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Documenti 

sulla 

Venezia 

Monaco 

Dopo /'intervento all'Assem
blea dell'A.E.B. dello scorso an
no, il Presidente della Giunta 
Regionale Avv. Feltrin, con la 
collaborazione dei rappresen
tanti Bellunesi Molinari e Costa 
e degli altri responsabili veneti, 
svolse presso il Governo un atti
vo interessamento ottenendo l' 
inserimento nella legge su Vene
zia dell'art. 18 che diceva te
stualmente: 

Il ministro dei lavori pubbli
ci è autorizzato, in deroga all'ar
ticolo Il della legge 29 aprile 
1971, n. 287, alla concessione, 
senza contributo dello Stato, 
della costruzione ed esercizio di 
una autostrada che colleghi Vit
torio Veneto al confine di Sta
to. 

L'articolo venne inserito an
che per /'interessamento parti
colarmente valido del Bellunese 
Senatore Colleselli. 

n giorno 11 ottobre 1972 la 
legge venne discussa al Senato e 
venne approvata con la sola 
opposizione dei comunisti. In
tervennero in particolare, con
tro l'autostrada, il Senatore Sa
monà, il senatore Maderchi e il 
senatore Cebrelli che dissero fra 
l'altro: "non abbiamo un 'oppo
sizione pregiudiziale nei con
fronti delle autostrade e della 
autostrada in discussione" ma ci 
chiediamo "perchè tanta fret
ta? " 

Verrebbe la tentazione di 
invitare il senatore Cebrelli a 
Belluno, per rendersi conto dei 
motivi della fretta, ma prose
guiamo la documentazione ri
cordando che in quella sede la 
Venezia-Monaco venne valida
mente difesa dal relatore seno 
Togni, dal Ministro dei Lavori 
Pubblici Gullotti, dal Senatore 
Veneto Caron e dal Bellunese 
seno Licini. 

Per questioni di spazio dob
biamo limitarci ad alcuni brani 
degli altri interventi, mentre 
trascriviamo integralmente 
quanto detto dal Bellunese Lici
ni. 
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erc e ognuno sappia 

TOGNI 
Credo - e non è solo una 

mia convinzione da oggi - che 
le strade siano non solo quanto 
di più moderno, ma anche 
quanto di più utile può esserci 
per lo sviluppo di una zona. Uso 
dire a volte che la civiltà e il 
progresso camminano sulle stra
de. Evidentemente questa au
tostrada rientra in un sistema 
veicolare che non può non por
tare un vantaggio economico, 
turistico e sociale alla città di 
Venezia e in genere alla zona 
che è oggetto delle nostre 
preoccupazioni e delle nostre 
decisioni. 

L'autostrada è già fatta per 
58 chilometri. La zona di Vene
zia e quella che noi chiamiamo 
zona del comprensorio sono già 
oltrepassate da tale autostrada, 
la quale si proietterà oltre Vit
torio Veneto, verso Monaco. 

Si tratta quindi di' comple
tarla, e non di sceglier la, o di 
farla. Sarebbe per lo meno stra
no che, avendo già 58 chilome
tri di autostrada ultimati, si 
andasse a cercare un altro itine
rario, un 'altra proiezione per 
un 'autostrada diversa. Tanto 
più che l'autostrada, secondo il 
disposto dell'articolo 16 che la 
Commissione ha proposto, non 
porterà alcun onere allo Stato 
in quanto la costruzione è su
bordinata alla non concessione 
di contributi; cioè è senza con
cessione del consueto contribu-

• • e possa glU Icare 

to del 30 o del 33 per cento che 
viene attribuito ai costruttori 
delle ;mtn~tradp. . 

GULLOTTI 
L'argomento è stato larga

mente posto, in occasione di 
una visita a Venezia, da tutti i 
gruppi politici (non da un solo 
gruppo politico nè tanto meno 
da un sottogruppo) del Veneto, 
per cui il Governo si è convinto. 

Deroghe di questo tipo i 
colleghi ne vedranno ancora. Ho 
citato in Commissione e citerò 
ora solamente quella del traforo 
del Fréjus che viene presentata 
dal Governo. Il Governo italia
no si è impegnato con il Gover
no francese a fare - troppo 
naturale - delle autostrade di 
adduzione alla galleria. Ma per 
non perdere tempo si è conve
nuto tra le due alte parti con
traenti che per il tratto italiano 
si dovesse derogare, come dice 
testualmente il disegno di legge 
e come proponiamo noi, alla 
legge n. 287 del 1971. 

Ma esistono dei fatti che 
debbo portare a conoscenza 
degli onorevoli colleghi anche 
perchè restino agli atti del Sena
to. Il 17 giugno 1968 il Comita
to interministeriale per la pro
grammazione, prendendo in esa
me tutta una serie di autostrade 
la cui costruzione era stata pro
posta, ne scelse alcune che poi 
furono affidate per la esecuzio
ne, con decreto del Ministro dei 
lavori pubblici dell'epoca, l'ono-

RETE AUTOSTRADE 

_ IN ESERCIZIO 

•• === IN COSTRUZIONE 

= IN PROGETTO f aoprovato ) 

===== ALLO STUDIO 

revole Mancini, alla Società au 
tostrade del gruppo IRL Tra 
queste figura il primo tratto 
dell 'autostrada d'Alemagna, 
quella di cui si discute in questo 
momento, cioè il percorso da 
Mestre a Vittorio Veneto. 

CARO N Naturalmente 
non fu data la concessione per 
tutto il percorso da Venezia al 
confine di Stato perchè la so
cietà concessionaria non poteva 
assumersi, fin da allora, tutta la 
sPesa; perciò essa chiese di co
struire e gestire il primo tratto. 

Nulla osta, con la deroga che 
noi chiediamo in questo mo
mento, che la Società autostra
de possa prendere la concessio
ne ulteriore, perchè non è scrit
to assolutamente chi la debba 
prendere: si tratta semplicemen
te di sbarazzare il cammino da 
un inceppo per non interropere 
questa infrastruttura. 

Secondo punto: il primo 
programma economico naziona
le, di cui tutti ricordiamo la 
avvenuta cessazione nel 1970, 
diceva testualmente che erano 
prioritarie le autostrade che uni
vano i porti ai Paesi al di là delle 
Alpi. Il progetto '80 e gli studi 
successivi - studi che sono an
cora in corso al Ministero del 
bilancio e della programmazio
ne - ripetono e ripeteranno la 
stessa indicazione perchè trop
po evidente l'interesse del no-

stro Paese ad essere in collega
mento con paesi estremamente 
ricchi della parte orientale della 
Germania, e con la Baviera in 
modo particolare. 

Inoltre il Comitato Regiona
le Veneto per la programmazio
ne mise in priorità assoluta, con 
votazione, mi consta a quell' 
epoca unanime, precisamente 
questa autostrada. 

Ma non basta: con due mo
zioni la regione veneta attuale 
(per l'esattezza con il solo voto 
contrario dei comunisti) diede il 
proprio appoggio all'iniziativa 
dicendo che doveva essere con
siderata priori taria. 

Credo che i rappresentanti 
della provincia di Belluno in 
quest'Aula mi permetteranno di 
dire che la loro provincia ha 
bisogno assolutamente di questa 
infrastruttura, anzi la loro am
ministrazione provinciale I 'ha ri
petutamente richiesta ed il col
lega Samonà, che è qui presen
te, ricorda che nel piano che 
egli ha fatto per Longarone ha 
studiato anche la presenza dell' 
autostrada. 

Ma quello che più preme è 
ricordare una cosa, cari colle
ghi: qualche giorno fa a Graz si 
è tenuta un'importante riunione 
in cui si è lanciata l'idea -
vecchia del resto - del canaie 
Reno-Meno-Danubio, 3.500 chi
lometri di via d'acqua che met
tono in contatto il Mar Nero 
con il Mare del Nord, tagliando 
completamente fuori il Nord-Ti
rolo, l'Alto Adige e il Veneto ed 
anche i porti di Venezia e di 
Trieste per i quali questa auto
strada rappresenta uno sbocco 
indispensabile. 

(L'autorizzazione al traforo 
del Fréjus è già avvenuta in 
questo frattempo n.d.r.) 

Intervento del Seno Licini: 

LICINI. Signor Presidente, a 
nome del Gruppo del partito 

(continua a pago 3) 
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BELLUNESI CHE SI FANNO ONORE 

NON TORNERANNO 
BRUNO 

Conobbi per caso l'esistenza 
del noto scultore bellunese Bru
no MOLlN, originario di PON
TE NELLE ALPI, tramite un 
articolo apparso nel giornale 
mensile per gli emigranti italiani 
di LORENA; "La Voce Italia
na". Poi un po' più tardi, leg
gendo il giornale francese: "Le 
Republicain Lorrain", venni a 
conoscenza che aveva luogo a 
PIENNES, il 16" salone dell'E
sposizione organizzato dal grup
po artistico di questa città, dove 
il nostro pregiato scultore bellu
nese partecipava. 

Così mi recai a PIENNES 
per visitare l'Esposizione del 16 
Salone e subito ebbi la gioia di 
fare la conoscenza di Bruno 
MOLlN, che molto cordialmen
te mi rivelò i segreti della sua 
vita di uomo e di artista. 

Mi disse in primo luogo che 
effettivamente era nato a PON
TE NELLE ALPI, 1'1 gennaio 
1925, da una famiglia di 10 
fratelli e sorelle, che emigrò in 
Francia il 24 novembre 1945, 
passando le montagne a Bardo
necchia; in seguito lavorò per 
numerosi anni nelle miniere di 
carbone di St. Etienne ed in 
secondo luogo nelle miniere di 
ferro di Landres a Piennes (Lo
rena) dove subì un grave inci· 
dente che fece di lui un mutila
to del lavoro. 

Attualmente Bruno MOLI N, 
abita a Piennes. Sulla parte de
stra del suo giardino c'è una 
rustica botteguccia dove da 7 
anni, Bruno MOLlN, consacra 
tutti i giorni della sua limitata 
libertà di lavoro alla passione 
della sua arte: la scultura in 
legno. 

Bruno Molin si è sposato in 
Belgio con una simpatica italia
na di Mel, nata però a Bouligny 
(Francia). Ha due figli, non 
ancora sposati. Venne alla scul
tura dopo aver scoperto una 
statuetta africana, di cui mi ha 
parlato con profonda' emozione 
mostrandomi questa sua prima 
opera di imitazione, che al pri-

MOLIN * 
mo contatto non riuscì a trasfi
gurare identica. 

Poi per soddisfare questa sua 
passione per la scultura, Molin a 
poco a poco si è consacrato 
all'arte, lavorando con animo 
aperto, sconfinato e con il suo 
meraviglioso "ACCROCAAGE" 
come dicono di sovente i Fran
cesi, convinto un giorno di po
ter riuscire nel campo artistico. 

Oggi, difatti le sue numerose 
opere sono là a dimostrarlo, 
degne di figurare ormai fra le 
migliori promesse della conti
nuità dell'arte che malgrado l'i
spirazione sia venuta solamente 
a 40 anni, grazie a una statuetta 
africana; è sempre una ricchezza 
profusa ed offerta da Dio. 

Nel visitare assieme a lui, le 
sue magnifiche opere, ho incon
trato un artista sincero, ho sco
perto una scultura ricca di valo
ri, un'esaltazione di miseria 
umana già vissute e presenti . 

Nonostante i successi otte
nuti dopo numerose esposizion~ 
collettive in Francia e Germa
nia, Molin ha sempre impronta
to la sua vita alla modestia. Ma 
la sua arte comunicativa, ben 
sorretta da una solida esperien
za tecnica nella felice rapidità di 
modellazione, esplode soprat 
tutto nella "MOGLIE DELL' 
EMIGRANTE"! Egli mette in 
luce in questa opera la sua 
straordinaria capacità di artista, 
raggiungendo la più alta e acco
rata poesia che tocca l'animo. 

Così MOLI N, vede la "MO
G L I E DELL'EMI GRANTE", 
una CADORINA: le membra 
esili, ma ossute per la fatica, le 
mani fatte per la carezza, per
chè incallite, la bocca per il 
bacio arsa per l'attesa, gli occhi 
ingolfati e tristi che fissano l' 
orizzonte per vedere se il suo 
caro emigrante ritorna. 

Ed è ve ro, MOLI N ha dato 
in questa sua meravigliosa opera 
un po' della sua terra, un po' di 
tutti noi emigranti BELLUNE
SI. 

Franco Zannini 

ANGELO CA RPENE , 

Na to a Qu ero nel 1897. era 
residente in Francia dal 1922. 
Dal primo matrimonio erano 
nati sette figli. poi si era sposato 
con la signora Giovanna Uttone, 
anch 'essa originaria di Quero, 
con la quale viveva a Rousies. 

LlDI.Il BORTOL UZZ1 

Nara nel 1922 a Tambre d'Alpa
go. si era sposata a L ucerna nel 
194 O. Si era sempre dedicata 
alla famiglia ed al bene della 
colonia italiana. E' deceduta do
po lunga e penosa malattia nello 
ospedale cantonale di Lucerna. 

ROSA MONDIN 
vedo ZATTA 

E' morta, dopo brevissima ma
lattia, all'età di 84 anni. Da 
queste colonne la ricordiamo 
alla figlia Elisa, residente in 
Svizzera, alla figlia Argia, che 
lavora a Venezia, e al fratello 
Natale. residente a Torino. 

LUiGIA BORTOLUZZI 
vedo NARDI 

Nata a Cornei d'Alpago nel 
1886, perdette il marito nella 
Grande Guerra, emigrò a Borgo
sesia nel 1926 con i tre figli dei 

EST DELLA FRANCIA - Il presidente della locale Famiglia quali uno, Giovanni. è consiglie
Bellunese Franco Zannini con l'artista Bruno Molin che si sta re della locale Famiglia Bel/une-
facendo onore in Francia ormai da parecchi anni. se. 

ARTURO COLLE 

Nato nel 1902 a Stabie di Len
tiai, era emigrato in Francia nel 
1923. Era membro della FamI
glia Bellunese di Mons. lascia 
due figli Renato e LUCIano. 
ambedue residenti in Francia. 

BENIAMINO T1BOLLA 

Nato nel 1929 a Sospirolo at
tualmente lavorava presso il 
Cantiere Naxberg Arge di Was
sen (Canton Uri). E' deceduto 
all'ospedale cantonale di AI
ldorf in seguilo a malattia. I 
funerali hanno avuto luogo a 
Sospirolo. 

o 
posta 

senza 

francobollo 

MELBOURNE (Australia) - La 
grande Famiglia dell'AEB parte
cipa al lutto del signor Scope I 
per la perdita del padre, avvenu
ta a Seren del Grappa . 

STATI UNITI - /I sig. Alberti 
Zanolla invia i suoi più cordiali 
saluti a tutti i compaesani di 
Seren del Grappa ed agli emi 
granti bellunesi sparsi nel mon 
do. 

CASTEL LAVAZZO - Alfredo 
e Berta Bergamasco, che quest' 
anno festeggiano il 53 -anniver -
sario di matrimonio, inviano ca-

GIROLAMO MACCAGNAN ri saluti ai figli Narciso e Loren-
zo, alle nuore ed ai tre nipotini, 

Nato a Fonzaso nel 1928. era tutti residenti a New Jersey 
emigrato in Canada ventidue (Usa). 
anni fa. Era membro della Fa-
miglia Bellunese di Toron co ed 
è deceduco in quella citrd dopo 
breve ed incurabile malauia. La ORA V El L (Francia) - Per i 
salma e stata cumulala nel paese 
natale . 

* 
Una ~oYerosa 

• 
correzione 
Dobbiamo apportare una 

rettifica all'elenco pubblicato a 
pago 14 del numero di gennaio 
che riportava la tabella della 
popolazione residente e presen
te alle date dei censimenti del 
1951-1961-1971 dei comuni 
della provincia di Belluno. In 
tale elenco mancavano i dati 
relativi al comune di S. Giustina 
Bellunese per uno "svarione" 
tipografico. 
Questi i dati: 
1971: reso 5481, preso 5155; 
1961: reso 5749; preso 4364; 
1951: reso 5727, preso 4727. 

Ci scusiamo per l'involonta
ria omissione. 

fratelli Beniamino ed Augusto 
Piat, residenti in questa città 
francese, il fratello Angelo da 
Castellavazzo invia cordiali salu
ti, anche da parte della moglie 
Mirella e dei nipoti Franco e 
/Ida; un saluto particolare anche 
ai piccol i Alessandra e Walter. 
Cari saluti anche alla famiglia 
Giocondo Mazzucco di Draveil 
e Angelo De Angeli di Creteil. 

LONGARONE - La signora 
Elisa Bez di Longarone saluta 
gli zii Pietro e Giovanni Tezza 
oppure i loro figli residenti in 
Argentina; di tali persone noI" 
ha notizie da ben ottanta anni! 
Speriamo che da queste colon m 
giunga l'appello a qualche com · 
ponente di quella famiglia. 

LUCERNA (Svizzera) - Fervidi 
auguri dai bellunesi di Lucerna 
per la nascita del piccolo Filip
po che h~ allietato la casa del 
consigl iere Marino Svalduz e 
della signora Antonia. 

Compravendite appartamenti case· nego'l.i rustici e terreni. 

Affittanze e riscossioni affitti. 

L'Agenzia Bellunese onesta. 

riservata e competente. 

32100 BELLUNO - piazza Castello n. 19 . telefono (0437) 28622 . 
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Perchè ognuno sappia e possa giudicare 
(continuaz. da pago 1) 

socialista italiano devo fare, in 
merito all'emendamento presen
tato dai colleghi del Gruppo 
comunista, alcune osservazioni 
che ci portano a ritenere non 
accettabile la proposta di sop
pressione della norma in que
stione. Con la voce 127 della 
legge sul programma economico 
nazionale 1966-1970 si stabiliva 
che l'intervento per le autostra
de per il quinquennio 
1966-1970 si sare bbe diretto -
e qui tralascio alcuni punti che 
potrà leggere chi è interessato -
"alle autostrade che attraverso 
valichi o trafori alpini attuino il 
collegamento con la rete auto
stradale europea e favoriscano 
lo sviluppo dei grandi porti del 
Paese". In correlazione esatta 
con questa dicitura, troviamo 
nel piano di sviluppo economi
co regionale del Veneto queste 
testuali parole che sono state 
prima ricordate dal senatore Ca
ron ma che mi sembra utile 
leggere: "Ciò premesso, si con
clude: la priorità assoluta va 
data all'autostrada Venezia-Mo
naco , che risponde ai criteri 
posti dallo schema nazionale di 
programma a favore di colega
men ti con reti autostradali eu
ropee mediante valichi e trafori 
e di collegamenti capaci di sti
molare l'attività di un grande 
porto con favorevoli riflessi in
dotti. In una prima fase medlan
te la tratta Longarone-Venezia, 
che va oltre il 1970. essa svolge
re bbe una funzione infraregio
naIe rompendo l'isolamento del
la provincia di Belluno nella 
quale particolarmen te gravi ed 
urgenti sono i problemi di svi
luppo". Quindi non si tratta 
soltanto di una autostrada di 
collegamen to infraregionale , si 
tratta principalmente ed essen
zialmen te di un 'autostrada che 
risponde ai concetti del piano 
nazionale: collegamen to con la 
rete autostradale infraeuropea, 
con possibilità di dare al porto 
di Venezia l'attività di cui ha 
bisogno se. oltre a salvare Vene
zia come monumento , vogliamo 
salvarla anche come vita e lavo
ro . 

Però , oltre a questo fatto 
fondamentale che si ricollega 
alla legge di cui stiamo parlan
do, vi è anche da considerare il 
problema del collegamento in
fraregionale cui ora ho fatto 
ce n n O. Bisogna considerare 
.questo fatto - mi rivolgo ai 
compagni comunisti - per un 
motivo fondamentale: dire se 
questa autostrada si debba fare 
o meno e se essa costituisca una 
in frastruttura . interessante il 
comprensorio di Venezia qual è 
stato considerato finora, è argo
mento superato perchè chi co
nosce quella terra (io la conosco 
perchè vi abito e vi vivo) sa che 
l'autostrada è già in atto nel 
tratto che attraversa tutta la 
zona in teressante la provincia di 
Venezia, tutto il territorio della 
provincia di Treviso e che termi
na contro il Monte Visentin. 
ove inizia la provincia di Bellu
no. (Co mmenti dall'estrema si-

nistra ). Lei dice che l'autostrada 
non c'entra con la legge per 
Venezia ; cosa ne direbbero i 
compagni del suo Gruppo che 
conoscono quelle zone? 

Ma torniamo all'argomento: 
l'a u tostrada dovrebbe avere 
"funzione di collegamen to in
ternazionale e infraregionale": 
infatti , lo sviluppo di quella 
autostrada, il suo collegamento 
con la rete autostradale europea 
servirà al porto e alla ci ttà di 
Venezia, servirà alla vita econo
mica di Venezia e servirà anche 
a rompere l'isolamento di Bellu
no. Per il momento, il tratto di 
autostrada che esiste non ha 
funzione e solo il suo avanza
mento fino al confine di Stat o 
servirà a Venezia e anche al 
collegamento infraregionale . E' 
troppo facile ricordarsi della 
provincia di Belluno soltanto 
quando esiste una catastrofe na
zionale o solo quando si parla di 
Mattmark dove su 56 morti 
italiani, 16 erano della provincia 
di Belluno, il cui nome sempre 
ricorre quando vi è una cata
strofe nelle miniere o quando vi 
è un fatto luttuoso che concer
ne gli emigranti all'estero. 

Nello studio sulla program
mazione veneta si dice a chiare 
lettere che Belluno non ha faci
lità di collegamenti ferrOVIarI 
perchè esiste un ' unica via ad 
unico binario con una velocita 
commerciale di 25 chilometrI 
orari e vi sono tre strade della 
cui evidente inidoneità si parla 
in questi termini: "in base a tali 
previsioni, si renderebbero ne
cessari drastici in terventi nelle 
seguen ti strade per i tratti in te
ressanti il Veneto". e, nemmeno 
a farlo apposta, vi sono elencate 
tutte le tre strade che immetto
no nella provincia di Belluno : 
l'innesto dalla Valsugana a Pon
te nelle Alpi , la strada di Ale
magna per tutto il percorso. la 
strada Feltrina per tutto il per
corso . 

A nostro avviso, l'autostra
da, come decisione , già esiste in 
funzione del programma nazio
nale 1966-70. ne è stato costrui
to il primo tratto che rappresen
ta circa la metà. in lunghezza 
viaria. dell'autostrada e che ter
mina contro la montagna. Tale 
tratto non ha significato per il 
bene di Venezia se non vie n 
continuato sino al confine na
zionale; e questo tratto ulterio
re di autostrada, anche nel suo 
primo lotto, servirà non soltan
to per rendere funzionale J"au
tostrada attualmente esisten te 
nel tratto fino a Vittorio Vene
to, ma servirà anche per una 
provincia che non lut altri mezzi 
per avere sbocco alla pianura. 

Ricordo i dati che risultano 
dall'ultimo censimento: 
220.000 persone nella provincia 
eli Belluno nell 'ultimo censi
mento, mentre nel precedente 
erano 235.000 ; siamo la provin
cia del Veneto che è calata di 
più. Ricordiamo che anche il 
rapporto fra popolazione attiva 
e non attiva è il più basso di 
tutto quanto il Veneto. Ricordo 
ancora , se questo potesse servire 
a mettere in evidenza la neces-

sità del collegamento infraregio
naIe, che oltre a queste 15.000 
persone che sono diminuite per
chè si sono ormai stabilite defi
nitivamente all'estero, risulta 
dai dati di un recentissimo stu
dio, "Settembre 1972" della 
Camera di commercio, che su 
78 .000 persone di popolazione 
attiva della provin cia di Belluno 
ben 25.000 sono occupate all' 
estero come emigranti stagiona
li. 

Anche Questo deve essere 

preso in considerazione. Pur 
dando atto ai presentatori dell ' 
emendamento che certe cose 
non sono corrette, pur dando 
atto che esistono degli stridii 
procedurali, non possiamo dire 
di no ad un 'opera che è necessa
ria per Venezia e per tutto quel 
territorio che su Venezia gravita 
anche all'interno del Veneto, 
cioè anche per la provincia che 
è particolarmente interessata al
la continuazione dell'autostrada 
come collegamento infraregio
naie, quella di Belluno. 

BELLUNO _. - La nostra città è stata scossa da violente 
polemiche sull'autostrada: anche se molto tardi si è riscoperta 
un'unità che andrebbe maggiormente seguita. 

A conclusione l'allrosrrada lo 18 (arti co lo 16 del testo del 
renira approl'ara dal Scnaro con Senato) de hho precisare su bito 
la sola opposi:io/le dei Comu- che, per motivi che ho già avuto 
lIisri. occasione di illustrare ampia-

Alla Camera dei Deputari la mrnte in sede di Commissione. 
legge renim prescnrara il ::3 noi siamo contrari all'emenda
febbraio 19 73. In sede di di- mento proposto dai colleghi del 
scussinne generale si scliieraro- gruppo comunista. inteso a sop-
110 conrm f"aurosrruda i COIlIU- primere l'arti co lo stesso. So che 
lIisri rappresentari dall'DII. Bu- si è fatto un gran parlare sulla 
setto. rinlOroso che ."/ 'aurosrra- necessità. o almeno sull'utilità, 
da rcchi gran' offesa al paesag- di questo articolo. so anrhe che 
gio dolomitico ". ed i socialisri si è ironizzato sul fatto che 
del PSI rappresel7lari dall·un. attenesse ad una materia presu
A ('hilli. mihilmente non pertinente con 

Il bellullese OIl.le !·ìlsaro. It' finalità di questo provvedi
ilei suo illterl'C'nro iII dUc'sa de/-"" . mento in quanto. a giudizio dei 
la legge. sortolineò "co /11e sia 'colleghi socialisti e comunisti, 
imporrunre per la l'ita e per lo non avrebbe nulla a che vedere 
sri/uppo della città la costruzio- con la salvaguardia di Venezia. 
ne di un collegamenro aurostra- Nonostante queste opinioni, 
dale che allarghi f"hinterland di che noi invece non condividia
Venezia". mo , siamo dell'avviso che il 

Il :: 7 febbraio parlò con tra pun to di vista della regione ve
lautostrada il Comunista Pelli- neta , della provincia di Belluno 
cani. di Roma, che disse fra e della provincia autonoma di 
l'altro: "'non importa se questa Bolzano, che concordemente 
sressa autostrada attral'ersa la dichiaravano e dichiarano tutto
zona disastrata del Vajonr e la ra prioritaria tale infrastruttura. 
Provincia di Belluno '"(.' l ) e an- non sia del tutto infondato. La 
cora: "'l'art. 9 concede la possi- deroga all'articolo Il della legge 
bilità di ricorrere al credito per n. 287 del 1971, che consenti
le opere pubbliche. sottraendo- re bbe la rapida costruzione 
In ad altre opere ben più urgenti dell'autostrada d'''Alemagna'', 
nO/1 solo nel Veneto e a Venezia darebbe senz'altro un impulso 
ma soprattutto nel Paese e nel sicuro ai traffici dei porti dell' 
Mezzogiorno ". alto Adriatico ed un prezioso 

In fàvore all'autostrada par- sostegno alle circostanti zone 
tarono il Repubblicano Visinti- depresse. Si inserisce, inoltre , 
ni, il democristiano Zannini e armonicamente nello schema 
l'altoatesino De Benedikter che del programma di sviluppo eco
disse tra l'altro: nomico nazionale e gioverà cer-

Per quanto concerne l'artico- tamente al potenziamento del 

porto di Venezia. E questo non 
è un pretesto - come osservano 
i colleghi socialisti e comunisli 
- bensÌ una realtà, non un 
espediente per camuffare esi
genze clientelari o speculative li I 
alcuni leaders del partito di 
maggioranza, ma un tentativo di 
uscire dalla grave crisi economi
ca che colpisce in maniera graVt 
le zone depresse del Veneto, de l 
Bellunese e del Sud Tirolo. L ·ar· 
ticolo I di questo disegno d i 
legge, che stabilisce le sue fina
lità, vuole giustamente assicura
re anche la "vitalità economica 
della città, nel quadro dell, · 
sviluppo generale e dell'assett l' 
terri toriale della regione". D a 
qui la ragione dell'articolo I io 

della deroga all'articolo Il dell" 
legge n. 187, della costruzion,· 
dell'autostrada d"'Alemagna" 
Infatti, nessuno può negare ch, 
la costruzione di una autostralÌ a 
potrebbe significare un certn 
contributo per raggiungere i fin 
sopra indicati. E' chiaro che l,I 
società autostradale dovrà eia 
borare un tracciato definitiv l 
che tenga con to delle esigen It 

degli enti locali, soprattutto in 
materia della tutela del pa'esa~ ' 
gioo A tale scopo ho presentat o. 
insieme con altri colleghi. UJ" 

ordine del giorno che non 'I<' 
bisogno di particolari chla r 
menti. 

L'ordine del giorno ./ìrl1lal , 
dall'onorevole Benedikter ('(II , 

/'on.le Orsini. l'On.le Fusaro. c, ,' 
altri, e decaduto a seguito dc/la 
hocciatura della autostrada. di· 
(,cl'a testualmente: 

La Camera, impegna il Go
verno ad adottare i provvedi
menti intesi a far sì che il 
tracciato definitivo dell 'al! to
strada 'iAlemagna" Venezia-Mo
naco di Baviera - da Vittorio 
Veneto , al confine di Stato -
sarà elaporato tenendo partico
larmente conto dell'esigenze 
degli enti locali e della popola
zioni interessate e, soprattutto. 
delle necessità in materia di 
tutela del paesaggio. 

Il 28 febbraio i Missini Dal 
Sasso e Petronio annullciaral10 
il l'oto favoreJlole con n'serl'a 
del loro gruppo. illiberale Quil
Ieri appoggiando l'autostrada di
ceva fra l'altro: 

"Dove però la polemica dei 
colleghi comunisti mostra tu tt a 
la sua insufficienza è quando 
vuoI trasformare gli importi per 
le autostrade in importi per 
strade ordinarie, case o ospeda
li. Quando infatti diciamo che 
l'autostrada sarà costruita senza 
oneri per lo Stato, vogliamo 
anche dire che la somma previ
sta è una somma finalizzata a 
un certo scopo e solo a quello. 
tanto più che nel caso attuale le 
obbligazioni saranno sottoscrit
te per buona parte da capitale 
straniero" . 

il Democristiano di Padol'a 
On.le Cui appoggiava l'autostra
da e il Socialdemocratico Reg
giani esprimeva il consenso del 
suo gruppo, anche con quesre 
varale: 

"L'opportunità e la priorità 
<ti quest'opera hanno del resto 

(continua a pag_ 7) 
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Una promessa è stata mante
nuta: il Coro Minimo Bellunese 
jell'Enal ha fatto visita agli 
emigranti di Mons, Liegi e Lus
semburgo, a un anno di distanza 
dal viaggio che nelle stesse città 
(e in altre ancora) era stato 
compiuto dal Vescovo di Bellu
no e Feltre, Mons. Muccin, ac
compagnato da dirigenti dell' 
AEB e dall'assessore del Comu
ne di Belluno cav. Viel. 

Per tre giorni i coristi del 
Minimo hanno cantato e viag
giato in Belgio e in Lussembur
go, intrattendendosi con i lavo
ratori ital iani occupati in quei 
due paesi e dando vita a spetta
coli che sono stati seguiti da un 
pubblico numeroso ed attento . 

I concerti sono stati presen
tati dal direttore dei "Crodaio
li" di Arzignano, Bepi De Marzi, 
grosso personaggio della musica 
popolare italiana. Si è esibito 
nelle varie città anche il poeta 
dialettale Ugo Neri il quale ha 
recitato alcune delle sue più 
riuscite creazioni, riscuotendo 
applausi ed accattivandosi la 
simpatia di quanti hanno avuto 
modo di ascoltarlo. 

Della comitiva facevano inol
tre parte il direttore dell'Enal 
provinciale, Brunco Contiero, il 
presidente dell'Associazione 
Bellunese della Stampa, Sergio 
Sommacal. Scontata, ovviamen
te, la presenza del direttore 
dell'AEB, Patrizio De Martin, il 
quale ha lavorato sodo prima, 
durante e dopo il viaggio affin
chè tutto filasse nel migliore dei 
modi. 

Per la prima volta, inoltre, 
un'iniziativa di questo genere è 
stata estesa ai rappresentanti di 
un'altra associazione, la "Pado
van i nel Mondo", presente in 
Belgio e in Lussemburgo, assie· 
me all'AEB, con il vicepresiden
te prof. Giuliano Giorio e il 
direttore (e segretario del Comi
tato Veneto per l'emigrazione) 
Francesco Molichelli. 

L'organizzazione delle singo
le serate è stata curata in modo 
ineccepibile dalle "Famiglie Bel 
lunesi" local i. 

La comitiva è partita (con 
qualche trepidazione: uno dei 
coristi aveva perfino fatto testa· 
mento prima di lasciare moglie 
e figli) nel primo pomeriggio di 
venerdì dall'aeroporto di Linate 
e poco più di un'ora dopo è 
sbarcata a Bruxelles dov'erano 

ad attenderla il dr. Valacchi 
dell'ambJsciata italiana, il bellu
nese Ridolfi, il presidente della 
"Famiglia" di Mons, Armando 
Casera, ed altri membri del Co
mitato. 

A Dour, dopo un trasferi
mento di un centinaio di chilo
metri in pullman, il coro e gli 
accompagnatori (queli che c' 
erano: un altro gruppetto è 
arrivato nella tarda serata aven
do dovuto salire sull'aereo suc
cessivo) sono stati ricevuti in 
municipio dal sindaco seno Har
megneis e dalla Giunta. 

Scambio di saluti, scambio 
di doni, presente anche il conso
le di Mons cav. Laina. Alle 
parole di benvenuto del Sindaco 
hanno risponsto Bepi De Marzi 

Il Coro Mini,no 
dell' E~AL. 

in Belgio 
e Lussemburgo 

Cantando 
di monti 

e di aCpini 

Nella foto in alto: il Vescovo di Lussemburgo Mons. Hengen 
porge il suo saluto ai bellunesi. Dietro si riconoscono il direttore 
dell'AEB De Martin, p. Morassut, il rappresentante del Coro 
Minimo Nino Bolzan e il direttore del ENAL cav_ Bruno 
Contiero. 
Sotto: riunione nel municipio di Mons tra autorità locali ed i 
bellunesi guidati dall'instancabile Armando Casera. 

Nella foto in alto: il presidente 
della Famiglia di Liegi saluta il 
Coro Minimo ed il presentatore 
Bepi De Marzi. Sotto: il poeta 
Ugo Neri che ha portato una 
ventata di semplice cultura po· 
polare assai gradita. 

per il coro, il presidente Casera 
per la "Famiglia", il direttore 
De Martin per l'AEB. 

Il concerto, al Centro cu Itu
rale italiano, è stato seguito da 
alcune centinaia di persone. E' 
seguita la cena, offerta dalla 
"Famiglia", con la partecipazio· 
ne della vedova del fondatore 
della "Famiglia", il cav. Elia Da 
Rold. Infine il pernottamento 
nelle abitazioni dei componenti 
del comitato: una forma di o
spitalità voluta dai bellunesi di 
Mons e apprezzata dai coristi i 
quali hanno così avuto la possi
bilità di capire meglio come 
vivono e quali sono i problemi 
dei loro connazionali occupati 
nel Borinage. 

Contatti umani preziosi per 
chi è restato e per chi l'indoma
ni è ripartito; preziosi soprattut
to per questi ultimi, che sono 
rinrnati in Italia con il cuore 
colmo di sensazioni. 

Il trasferimento a Liegi è 
avvenuto in mattinata, con un 
pullman giunto dalla città in cui 
ha .~de la più grossa "Famiglia 
Bellunese" del Belgio. Verso 
mezzogiorno la comitiva è giun
ta al cantiere C.F .E. Socol-So
terco, allestito recentemente 
per la costruzione dell'autostra
da Liegi-Arlon, e qui è stata 
accolta dal presidente Giovanni 
Caneve e dalla moglie, dal vice
presidente Guerrino Sommacal, 
dal cassiere Prest, dai compo
nenti del comitato e dal capo
cantiere Antoniazzi, 'che si era 
interessato per poter ottenere 
una confortevole sistemazione 

di coristi ed accompagnatori nei 
baraccamenti. 

Un'ospitalità perfino com
movente in una città nella quale 
stride il contrasto tra lo smog 
della zona industriale in riva alla 
Mosa e la bellezza delle coli ine 
che racchiudono Liegi in un' 
operosa conchiglia. 

Nel primo pomeriggio, visita 
culturale ad una grossa azienda 
siderurgica, guidati dal presiden
te Caneve e poi tutti nel risto
rante di Guerrino Sommacal 
(originario di Puos d'Alpago) 
per la consegna della croce della 
solidarietà italiana da parte del 
console generale Bracieri Ada
mi. 

"Sono molti - ha rilevato il 
direttore deIl'AEB, De Martin, 
rispondendo al discorso di cir
costanza del console e al com
mosso ringraziamento di Som
macal - i bellunesi che merite
rebbero questa onorificenza per 
i meriti acquisiti in terra stranie
ra. Ma non si può arrivare dap
pertutto. I n questo caso, la con
segna della stella è avvenuta 
anche grazie alla collaborazione 
del consolato". 

E' seguito un signorile rin
fresco, presenti la stampa locale 
e rappresentanti della "Fami
glia". Il concerto, in serata, si è 
svolto al Centro Culturale co
munale di Seraingn. Un succes
so addiritura imprevedibile mai 
vista, a quanto pare, una festa 
italiana così riuscita (ed affolla
ta) a Liegi. 

Applausi per il coro (e ri
chieste di bis); applausi per il 
poeta Ugo Neri, in gran forma. 
E poi, coretti al bar, amicizia, 
quattro ball i, lunghe chiacchie
rate, distintivi del Coro Minimo 
letteralmente rapinati. Tra i pre
senti, il presidente onorario del
la "Famiglia", ing. De Bastiani, 
l'ex-presidente Cesare Segati 
(che compiva proprio quel gior
no i 65 anni). 

Come in tutti gl i altri posti 
in cui il coro si è fermato, 
scambi di doni e di saluti. Il 
Coro Minimo, in particolare, ha 
portato in Belgio ed in Lussem
burgo doni inviati dal Comune 
di Belluno e dalla Cassa di 
Risparmio di Verona, Vicenza e 
Belluno. 

Sono stati anche estratti a 
sorte, tra i · partecipanti alle fe
ste, tre soggiorni di una settima
na per due persone offerti dalle 
Aziende di Soggiorno, di Falca
de e del Centro Cadore. 

Dopo il pernottamento, par
tenza (sempre in corriera) per il 
Lussemburgo, attraverso la sug-
gestiva regione delle Ardenne. 
All'arrivo nella città più interna
zionale dell'Europa era ad at
tendere il pullman padre Enrico 
Morassut, con l'inseparabile bi
cicletta, che è stato salutato con 
simpatia dalla comitiva. 

Sosta al Centro italiano, per 
mangiare e poi concerto nella 
Casa del Sacro Cuore, in una 
sala affollata ed attenta. Presen
ti il Vescovo mons Hengen, il 
rappresentante del Comune di 
Lussemburgo, Kraus, il presi-

(continua a pago 5) 



EMIGRANTI· ATTUALITA' A cura 
di Vitalino 
Vendrami 

La Commissione Esteri del Senato 
problemi dell' emigraziolle • 

SUl 
Il sottosegretario agli Esteri 

ono Elkan ha parlato alla Com
missione Esteri del Senato sui 
problemi dell'emigrazione. Do
po aver accennato alle "legitti
me e non più procrastinabili" 
aspettative degli emigranti bel
lunesi l'ono Elkan ha detto che 
le prospettive della politica so
ciale in sede europea puntano 
ormai sulla necessità di formula
re un quadro ampio e di artico
late richieste ed offerte di lavo
ro. 

della Comunità Europea, ha 
detto che è in via di soluzione il 
problema relativo allo statuto 
europeo dei lavoratori e all'isti· 
tuzione di un fondo comune a 
vantaggio dei gruppi etnici che 
intendano conservare le proprie 
tradizioni culturali. 

Elkan ha concluso auspican
do la costituzione di un comita
to permanente per l'emigrazio
ne in seno alla Commissione 
Esteri del Senato, come ha già 
fatto l'analoga Commissione 

della Camera. La proposta di 
Elkan ha trovato consensi dei 
rappresentanti dei vari gruppi 
parlamentari in seno alla Com
missione e del presidente Scelba 
il quale, in un suo intervento , 
ha accennato al fondamentale 
contributo degli emigrati all' 
economia nazionale in tema di 
rimesse. Scelba ha quindi auspi
cato il "rapido formarsi di una 
visione politica nuova e globale 
del fenomeno emigratorio a li
vello di governo". 

Parlando dei problemi più 
urgenti Elkan ha fatto rU'eri
mento alla necessità di un'assi
stenza scolastica ai figli degli 
emigrati tale da consentirne sia 
l'inserimento in Italia sia l'inse
rimento nei Paesi ospitanti. Fi
nalità così vaste - ha aggiunto 
- non si possono conseguire 
senza adeguati finanziamenti; 
ed è per questo che attualmente 
solo il 30 per cento degli emi
granti possono usufruire della 
citata assistenza. Elkan ha poi 
informato la Commissione che è 
in corso di preparazione un 
provvedimento concertato tra i 
ministeri della ~bblica Istruzio
ne e degli Esteri per affrontare 
il pro blema. 

la formazione professionale 
in S,izzera 

Accennando ai problemi 
dell'abitazione e della prev~den
za degli emigrati, che - ha 
detto - sono in via di soluzione 
definitiva, il sottosegretario El
kan ha sottolineato il fatto che 

. la parità dei diritti tra i lavora
tori italiani e quelli dei Paesi del 
MEC in cui si trovano può 
considerarsi ormai acquisita. 
Esiste solo - ha aggiun to - una 
questione di più diffusa cono
scenza dei propri diritti da parte 
degli-emigranti. 

Elkan, ancora' riferendosi 
all'emigrazione italiana nei Paesi 

Anche nel corso del 1972 le 
iniziative di formazione profes
sionale attuate all'estero a favo
re dei nostri lavoratori emigrati 
hanno registrato un notevole 
incremento rispetto al prece
dente anno. 

La statistica dice che il com
plesso delle iniziative in questo 
settore è passato da 900 corsi 
nel 1970 a quasi 1200 corsi con 
oltre 20.000 allievi nel 1972. 

1n merito alle iniziative rea
lizzate in Svizzera si è potuto 
constatare che è sempre più 
favorevolmente recepito il prin
cipio secondo il quale il perfe
zionamento professionale dei 
nostri lavoratori risponde a mol
teplici esigenze di ordine uma
no, tecnologico ed economico 
nell'interesse reciproco dei due 
Paesi. 

il risultato della intensa ope-

Attilio e Alba Tittonel, nel giorno del 50· anniversario di 
matrimonio, inviano cari saluti ai figli residenti all'estero. 

ra di sensibilizzazione attuata 
sia a livello federale che canto
nale è che nelle regioni di mag
giore interesse sono state costi
tuite Commissioni miste per la 
formazione professionale con 
regolari statuti ratificati dai ri
spettivi Consigli di Stato; essi 
non si limitano alla enunciazio
ne di principi ma regolano la 
materia anche dal punto di vista 
finanziario ed organizzativo. 

Le Commissioni miste canto
nali hanno confermato di essere 
un valido ed efficace strumento 
per realizzare, in collaborazione 
con gli organi elvetici, l'organiz
zazione ed il coordinamento 
delle iniziative di promozione 
sociale e professionale dei nostri 
connazionali e 'quindi di tanti 
nostri bravi giovani Bellunesi. 

Si ricorda, ad ogni fine utile. 
che la validità in Italia di atte
stati di qualifica professionale 
acquisiti all'estero da lavoratori 
Ifaliani o loro congiunti emigra
ri è concessa sulla base di tabel
/e di equipollenza approvate 
con provvedimenti dei tre Di
casteri di competenza. ossia 
quelli del Lavoro. degli Affari 
t'steri e della Pubblica 1struzio- '. 
ne. 

Bepi da Lucerna 

SAPPADA 

La neo costituita squadra del 
Curling Club Baden di Sappada, 
è riuscita a battere, nel trofeo 
Haigs Whisly di Curling disputa
tasi nello stadio Olimpico di 
Cortina, tutti i più agguerriti 
concorrenti cortine si e ad aggiu
dicarsi il trofeo. Il trofeo era 
stato organizzato dal Curling 
Club Dolomiti, in collaborazio
ne con l'Associazione del Cur
ling Club di Cortina, con il 
direttore tecnico della squadra 
campione d'Italia Renato Pesa
vento. 

Il Coro Minimo 

dente de II' Associazione italo
lussemburghese, presidente o 
rappresentanti dei friulani, dei 
vicentini, dei padovani, l'anima
tore della "Famiglia Bellunese" 
dell'Est della Francia, cav. Gar
di n, lo scultore Sabatini, il pre
sidente dell'iniziativa turistica 
lussemburghese Kòln (che ha 
girato un lungometraggio di un 
paio d'ore sulla Val Belluna e 
sulla provincia). 

Mons. Hengen, in una pausa 
dello spettacolo, ha ricordato 
con simpatia la visita compiuta 
a Belluno qualche mese fa, in 
occasione della festa di S. Marti
no; hanno preso la parola anche 
Kraus, K61n e, ovviamente, De 
Martin. 

Il concerto ha riscosso un 
grosso successo (applausi, in 
particolare, per il tenore solista 
Adriano Faustin, che ha intero 
pretato un paio di romanze) . 
Dopo di che, ormai stanchissimi 
(tre giorni di spostamenti e di 
concerti continui sfiancanol. i 
componenti della comitiva han· 
no visitato la città e poi si sono 
buttati sul letto. 

Il luned ì mattina, svegl ia 
presto e via all'aeroporto: un 

(continuaz. da pago 4) 

primo volo fino a Francoforte, 
un secondo fino a Linate, altre 
centinaia di chilometri in corrie
ra, e finalmente a casa, con il 
ricordo di giornate intense, "im
portanti", e tante cose da rac
contare ai familiari, tanti mes
s::l:;jgi da riferire per conto degli. 
emigranti incontrati in Belgio e 
in Lussemburgo, tante impres
sioni accumulate e non ancora 
assimilate. Ma con la convinzio
ne di aver svolto quel compito 
di ambasciatori che ai coristi del 
Minimo era stato affidato, già 
un anno fa, dai Bellunesi all'e
stero. 

Sergio Sommacal 

TAMBRE 

Per iniziativa della Sirca, si è 
svolta sulla pista lunga di Col 
Indes di Tambre, la prima fiac
colata della neve. La manifesta
zione ha riscosso un vero suc
cesso e quindi il parere favore
vole di quanti vi hanno assistito. 
Visti gli ottimi risultati della 
prova, è probabile che il prossi
mo anno si ripeta in modo 
imponente. 

CASSA 

•-.. -

~ 

•,.~, I 

~ 

• 

DI RISPARMIO 
DI VERONA 
VICENZA 
E BELLUNO 

UN COSTANTE, SICURO 
LEGAME 
CON LA PROPRIA TERRA 

per qualsiasi operazione bancaria 

per un consiglio su come meglio 
impiegare quanto si è risparmiato 

per un concreto aiuto quando si ha da 
realizzare qualche iniziativa 

CASSA DI RISPARMIO 
DI VERONA VICENZA E BELLUNO 
la vasta rete di corrispondenti e di agenzie 
della Cassa consente il rapido trasferimento del denaro 

il risparmio trova presso la Cassa sicura e conveniente 
collocazione sia attraverso speciali libretti sia attraverso 
le "cartelle fondiarie" 

chi ha intenzione di costruire od acquistare un alloggio 
trova nella Cassa il necessario appoggio finanziario 

IN TUTTA TRANQUILLITÀ, QUINDI. 
CON LA BANCA DI CASA: 
LA CASSA DI RISPARMIO 

Ufficio di rappresentanza per la Germania: 
Francoforte s/M - Rossmarkt, 21 
tel. 287251 - telex 214613 FIGEV 
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Una latteria di prinl' ordine • • 
• 

• 

QUANTE STALLE CHIUSE 
se non ci fosse Busche? 

• 
• 

• 
I • 

• • , } 

• 

• 

Abbiamo parlato ancora, ai 
nostri lettori, della latteria coo
perativa di Busche. Anche tra 
gli emigranti sono molti coloro 
che, rientrati per le vacanze , 
hanno avuto modo di acquistare 
e gustare i prodotti di quella 
cooperativa. Oggi ne parliamo, 
non tanto per fare della pubbli
cità a buon mercato (e Busche 
non ne ha bisogno). quanto per 
mettere in risalto la funzione di 
questo complesso nella econo
mia provinciale . 

Su queste pagine si parla 
sempre di problemi della pro
vincia di Belluno e delle sue 
risorse poco sfruttate. E' vero 
infatti che una più razionale 
organizzazione, in molti settori 
produttivi, potrebbe dare mag
gior beneficio economico alle 
nostre popolazioni . Vedi ad 
esempio il mancato sfruttamen
to di certi settori dell'artigiana
to: n(ln manca l'intelligenza e la 
bravura dei nostri maestri arti
giani; manca spesso l'organizza
zione e la spinta dell'ente pub
blico. 

Altro esempio potrebbe esse
re il turismo, nei suoi vari aspet· 
ti e in relazione alle diverse 
esigenze e possibilità da zona a 
zona. In questo settore qualche 
cosa ~i è mosso in questi ultimi 
tempi. Però con quanta fatica in 

più rispetto agli operatori turi
stici di province limitrofe come 
Trento e Bolzano, dove la Re
gione dispone da tempo di co
spicu i aiuti per il turismo . 

Nel settore dell'agricoltura il 
discorso non cambia. Le possi
bilità ci sono. Le risorse non 
vengono sfruttate appieno. Ci 
sono è vero, molti ostacoli in 
più , rispetto agli altri settori 
economici . Tuttavia, anche in 
agricoltura, si possono superare 
certe difficoltà connesse con 
l'ampiezza minima delle aziende 
di montaglia attraverso la coo
perazione . 

La cooperazione ha il potere 
di unire tanti piccoli proprietari 
in un organismo potente che 
nulla ha da temere dalla concor
renza dei grossi gruppi indu· 
striali del settore. E un grosso 
organismo cooperativo è lo stru
mento necessario per valorizza
re le nostre risorse, per dare il 
maggior guadagno ai produttori. 

La latteria di Busche è quin· 
di un esempio di come, anche in 
una provincia povera, monta· 
gnosa, depressa economicamen
te e con una agricoltura ancora 
appesantita dal tradizionalismo, 
si possano sfruttare al massimo 
le risorse locali a beneficio delle 
popolazioni locali. Non vogl ia
mo fare esempi con il "se Bu· 

BUSCHE - Una fase della lavorazione della mozzarella. Il tipico 
latticino del meridione è uno dei più rinomati prodotti del 
moderno complesso. Da latte buono mozzarella squisita, come 
dimostrano i consumatori che ;;pprezzano anche questo prodotto. 

(Foto Frescura) 

6 

sche non ci fosse" . Ci basta 
elencare quello che per il livello 

• 

sociale ed economico di una ~ 

provincia, può costituire la pre
senza d i un grosso complesso 
lattiero-caseario . • 

• 

Cominciamo dal turismo . Il 
turismo ne beneficia perchè at
tinge a prodotti qualificati e 
genuini . Altra cosa è ch iedere e • 
:>ttenere del latte prodotto in • 
provincia e differente cosa è, 
per un turista a Pieve di Cadore , 
per esempio, del latte anon imo 
che viene dalla pianura. La stes
sa cosa vale per gli altri prodot· 
ti. Ora , aggiungiamo che mentre 
tutti i prodotti di tutti i caseifi 
ci della provincia hanno pregi 
elevati, solo una grossa latteria 
può garanti re la costanza del • 
rifornimento della qualità e del · 
la presentazione commerciale. 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 
• • • 

Ne beneficia l'agricoltura in 
generale. Quante stalle sarebbe
ro state chiuse, se non ci fosse 
stata Busche? GI i esperti dico
no molte e lo confermano gli 
stessi agricoltori . I n effetti l' as
segno mensile, puntuale come 
un orologio che Busche liquida 
ai soci è l'ossigeno più prezioso 
per le piccole aziende per le 
quali il credito sarebbe sempre 
difficoltoso. Anche nei paesi 
più alti del Feltrino c'è gente 
che sopporta la grande fatica 
che costa produrre in monta
gna, proprio perchè vede un 
risultato economico a fine me
se . Diversamente soldi liquidi ci 
sarebbero solo in certi periodi 
dell'anno, come una volta. 

BUSCHE -- E questa è per far venir l'acquolina in bocca. ~rovi ad 
immaginare il nostro lettore una damigiana di vin chnto (~ 
qualcuno piace, magari, del merlot, fac~ia p.ure.! ) e ~na tavolata di 
amici. Scommettiamo che finirebbe prima Il VinO di questa scorta 

Ne beneficia tutta la provin
cia che, per vivere nel turismo, 
deve avere l'ambiente curato 
dall'uomo. E il primo difensore 
dell'ambiente è il nostro monta
naro-agricoltore. Il discorso poi 
potrebbe continuare perchè, in 
economia, tutto è legato a dopo 
pio filo . L'agricoltore acquista 
prodotti industriali, alimentan
do il commercio e le attività 
artigianali affini. Ecco quindi 
che, da un meccanismo creato 
per sfruttare una materia prima 
"nostra", genuina e sicuramente 
sana, come il latte, nasce una 
catena di attività che investono 
beneficamente tutta una zona, a 
cominciare dai posti di lavoro 
necessariamente creati per mano 
tenere efficiente una grossa lat
teria cooperativa. 

D a queste organizzazioni 
trae dignità ed entusiasmo il 
lavoratore agricolo che, in tal 
modo, vede apprezzata al giusto 
modo, la sua presenza nella 
società, presenza insostituibile e 
preziosa, necessaria come quella 
dell'operaio dell'industria, dell' 
impiegato, del!' artigiano e del 

di. .. ruote! 

commerciante. 
Tale esempio deve essere 

non solo motivo di legittimo 
orgoglio per coloro che, tenace
mente, hanno voluto e portato 
avanti in mezzo a mi Ile diffi· 
coltà, una cooperativa come 
questa. Deve essere anche lo 
stimolo sano, l'esempio a porta
ta di mano, per altre realizzazio
ni che sfruttino lo stesso princi
pio, come noi abbiamo cercato 
di illustrare al nostro paziente 
lettore . 

Sisto Belli 

(Foto Frescura) 

GOSALDO 

d0riatori del sangue di Go
saldo, da poco costituitisi in 
gruppo autonomo , si sono riun i
ti per l'assemblea annuale , nel 
corso della quale sono stati con
feriti medaglie e diplomi ai do
natori particolarmente generosi . 
Giancarlo Marcon, Carlotta 
Gobbis ed Egidio Dal Don han
no ricevuto la medaglia di bron
zo, mentre Giovanni Dalle Fe
ste , Maria Dell'Olivo, Stalliviere 
e Lucia Marcon, hanno avuto il 
diploma. Non è mancato poi il 
tradizionale pranzo sociale . 

BUSCHE - Cento quintali di latte al giorno dopo poche ore dalla 
raccolta ripartono imbarattolati in contenitori di c~rtone cerato. I~ 
prezioso alimento, garantito sano da brucellOSI ~ tu bercolosl 
bovina nello spazio di un giorno arriva fresco, pastorizzato, ancora 
fragra~te di buoni aromi del foraggio di mont~gna sulla. mensa del 
consumatore. Nella foto: la macchina per Il confeZionamento 
automatico. 

(Foto Frescura) 



Intervento 
alla Con;ferenza Regionale 

Il Comitato Veneto per l'[migrazione 
sul problema ~ella casa 

TI Comitato Veneto Emigrazione, quale espressione 
delle Associazioni provinciali degli emigranti vicentini, 
bellunesi, padovani e polesani, si propone di realizzare 
ogni opportuno coordinamento delle rispettive attività 
rivolte a dare tutela ed assistenza alla emigrazione e a 
stabilire fra gli emigranti veneti vincoli di solidarietà e 
di collaborazione nella loro vita all'estero. 

Il Comitato Veneto Emigrazione intende inoltre 
dare ogni opportuno contributo di proposta e di 
collaborazione a quanto la Regione Veneta intende 
fare nei confronti dei problemi che più direttamente 
riguardano il campo dell'Emigrazione. E' pertanto 
evidente che esso guarda con estremo interesse all'ope
ra della Giunta e del Consiglio Regionale per la 
preparazione e la formulazione di un piano di sviluppo 
del Veneto che, tenendo conto delle sue tradizioni e 
delle sue caratteristiche, si proponga di superare le 
carenze e garantire a tutti le necessarie condizioni di 
progresso economico, sociale, culturale ed umano. 

In questo quadro non appare dubbia l'importanza 
per il Veneto del fenomeno migratorio. E' un fenome
no che nei suoi aspetti qualitativi e quantitativi ha 
rappresentato una componente fra le più preoccupanti 
dell'attuale condizione del Veneto e rappresenta tutto
ra, specie per tal une province o zone particolarmente 
depresse, uno degli elementi dai quali non si può 
prescindere nell'individuare una politica che - come 
dice il documento programmatico - assicurando la 
piena occupazione, la riqualificazione degli impieghi 
sociali del reddito, la migliore gestione dell 'assetto 
territoriale e l'affermazione dei valori umani, voglia 
colpire alla radice la piaga dell'emigrazione obbligata 
per farla divenire una realtà di libera scelta nella parità 
dei diritti in ogni paese. 

Sotto questo aspetto di carattere generale il proble
ma dell'emigrazione deve e può interessare l'intero 
piano di sviluppo e pertanto l'insieme della politica 
dell'Ente Regione. 

In tale sede, si ritiene perciò opportuno indicare 
uno fra i principali problemi che potrebbero costituire 
oggetto di specifica attività da parte della Regione. 

IN PARTICOLARE SI CHIEDE VENGA STUDIA
TA LA POSSIBILITA' DI CONCEDERE: AGEVOLA
ZIONI PER L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE, L' 
AMMODERNAMENTO O L'AMPLIAMENTO DI CA
SE PER LAVORATORI EX EMIGRANTI CHE SIA
NO RIMPATRIATI O INTENDANO RIMPATRIARE 
CON LE PROPRIE FAMIGLIE, O MEDIANTE PRE
STITI A TASSO AGEVOLATO DA PARTE DI 
ISTITUTI BANCARIO MEDIANTE CONCORSO, 
DA PARTE DELLA REGIONE, NEL PAGAMENTO 
DEGLI INTERESSI RICHIESTI DALLE BANCHE IN 
MODO CHE IL T ASSO MEDESIMO, A CARICO 
DEGLI EMIGRANTI, NON SUPERI IL 3 PER CEN
TOANNUO. 

Erano presenti per il Comitato Veneto Emigrazione 
il Direttore dei Bellunesi nel Mondo sig. Patrizio De 
Martin ed il Segretario rag. Molichelli di Padova. 

AUTOTRASPORTI 
a TRASLOCHI 
per tutta l'Italia e la Svizzera 

OTTO HUBER BORTOT 
HOHlSTRASSE 212 . 8004 ZURIGO 

Telefono 051.42.72.42 
PREZZI POPOLARI 

DoeH_entl sulla l1ene=ia .. Bonaeo 

Perchè ognuno sappia 
(continaz. da pago 3) 

trovato conferma in tutti gli atti 
della regione veneta, che giusta-

. mente considera questa realizza
zione come un determinante 
apporto all'assetto terri toriale 
del Veneto ed un sicuro impul
so ai traffici dei porti dell'alto 
Adriatico ed in particolare a 
quello di Venezia". 

Il primo marzo al mattino 
l'eniva chiusa la discussione sul
le linee generali e al pomeriggio 
iniziava il dibattito sui vari arti· 
coli. 

Giovedì 8 marzo l'on.le Bar· 
tot. Bellunese del P. CI.. illu· 
strava il suo emendamento che 
chiedel'a la soppressione dell'au· 
tostrada. con un intervento che 
per amore di verità riportiamo 
nelle sue linee principali. ben· 
chè ci addolorino tante afferma· 
zioni non rispondenti al l'ero C:' 

fatte proprio da un bellunese: 
"Signor Presidente, sarò bre· 

vissimo. II gruppo comun ista è 
contrario all'articolo 18, perchè 
esso è completamente estraneo 
alla logica di una legge per la 
salvaguardia di Venezia. Anzi, 
noi denunciamo anche in questa 
circostanza la pervicacia della 
Democrazia Cristiana, che ha 
volutamente ignorato il preciso 
disposto della legge n. 287 del 
197 l, la quale prevede che la 
concessione di nuove autostrade 
dovrebbe essere fatta nel qua
dro della programmazione eco
nomica nazionale. L'aver intro
dotto, quindi, nella legge per la 
salvaguardia di Venezia, l'auto
rizzazione della costruzione 
dell'autostrada Venezia-M ona
co, riteniamo sia stato un illeci
to. 

Il Veneto, con la costruzione 
dell' au tostrada Venezia-M ona
co, verrà ad avere tre autostrade 
con un percorso parallelo, da 
sud verso nord, le più esterne 
delle quali disterranno tra loro 
poco più di 100 chilometri; e 
cioè senza contare le altre due 
autostrade: quella diretta da Pa
dova verso Bologna, e quella 
che congiunge Venezia con 
Trieste, da una parte, e con 
Milano, dall'altra. 

All'origine della legge n .267 
c'era la preoccupazione e la 
consapevolezza del Parlamen to 
che le risorse nazionali doveva
no essere impiegate tenendo 
presente la realtà del paese e 
soprattutto i bisogni primari dei 
cittadini, con particolare riguar
do ai problemi sociali e agli 
investimenti produttivi ed occu
pazionali . Ebbene, se questo 
concetto era valido nel 1971, è 
maggiormen te valido oggi, di 
fronte ad una situazione econo
mica sempre più grave in tutti i 
suoi aspetti. 

Sia prima, sia nel corso di 
questi tredici anni in cui si è 
parlato dell'autostrada Vene- ' 
zia-Monaco (perchè la democra
zia cristiana continuava a parla
re quotidianamente della prossi
ma realizzazione di questa arte
ria) l'ANAS non ha speso quasi 
nulla per migliorare la viabilità 
ordinaria, specie nel Bellunese. 

Quando si tratta di assecon
dare le richieste delle popolazio
ni montane e dei comuni e delle 
province depresse, il Governo 
non trova mai il denaro necessa
rio; lo trova, invece, se si tratta 
di costruire le autostrade . Nel 
1970 in Italia, avevamo quasi 
cinquemila chilometri di auto
strade, costruite con una spesa 
di circa 6 mila miliardi nell'arco 
di appena 12 anni. 

giunta regionale veneta e della 
democrazia cristiana bellunese 
- servirà, oltre che a potenziare 
il porto di Venezia e la zona 
industriale di Marghera, a toglie
re dall'isolamento la provincia 
di Belluno e a creare le premes
se per il suo sviluppo economi
co . Mentre è forse vera la prima 
parte del discorso, e cioè che 
l'autostrada svilupperà ulterior
mente la zona industriale di 

L'autostrada Venezia-Mona
co - si dice da parte della (continua a pago 11) 

Pasquale Schena ha compiuto un viaggio in America ave ha 
incontrato molti parenti ed amici di Taibon, Falcade, Caviola, 
Canale d'Agordo. Nella foto: l'ing. Elio Da Pos, la signora Teresina 
Luchetta di Canale ed altri bellunesi originari dell'Agordino. 

Banca Cattolica del Venelo 
S.p.A. Sede soc. in Vicenza 

Capitale SDC. e riserve L.l1J.OOO.OOO.OOO 
---- ---- -- ----~- ._- - -

Ana'eo Em'groto 
per le tue nmeSS<l di dtòni o ai famllian re
sidenti in Italia 

rivolgiti agli sporte lli della Banca estera 
funzionante dove ti trovi o nel luogo più 
vicino i 

chiedi espressamente che il versamento 
venga eseguito in Italia per mezzo della 

Banca Cattolica del Venelo 
• per l'accensione di un libretto a rispa .... 

mio a te intestato; 
• per il versamento in contanti a chi de· 

sideri; oppure, se la Banca estera ne 
uisponga; 

• con rilascio degli speciali «assegni in 
!Ire per lavoratori italiani all'estero» del
la BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
(che potrai direttamente far pervenire, 
con notevole risparmio di tempo, ai tuoi 
familiari residenti in Italia). 

I La Banca Cattolica del Venelo 
rondata nel 1892, ha uffici in tutlo il Venelo e nel Friuli· Venezie Giulie 

• 
Uffici della Banca in Provincia di Belluno: 
Agordo - Auronzo - Belluno - Calalzo - Feltre-longaron~ 

Lozzo di Cadore - Pieve di Cado're - Ponte nelle AlpI. 
Puos d'AI pago - S. Stefano di Cadore - S. Vito di Caoo!'-:' 
Per eventuali informazioni 
scrivi a qualsiasi ufficio della Banca o direttamente e: 
BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
UfftCio Centrale Estero (Servizio EmlQrati; 

I_DireZione Generale - 36100 VICENZA 
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MESE 
ALL' 

ALTRO 

BELLUNESE 
CAVARZANO 

BELL.U~O·· Il ?a~co comunale in questi giorn i ha riproposto ai 
bambrnl della citta un luogo di svago lontano dai pericoli del 
traffico. 

Procedono celermente a Ca
varzano i lavori per la costruzio
ne del pensionato-albergo per 
persone anziane che sarà inte
stato a ' Rita Bizio Gradenigo 
Callegari. Il consiglio di ammi
nistrazione dell'Ente Comunale 
di Assistenza, riunitosi per la 
discussione di altri argomenti, 
ha anche deliberato di accettare 
una ulteriore oblazione del 
dotto Giovanni Bizio Gradenigo 
(che già l'anno scorso don ò 
all'Ente 5Q milioni in azioni 
industriali per rendere possibile 
la costruzione del pensionato 
intitolato "alla moglie). E' so
prattutto grazie alla sua genero
sità e anche con l'apporto di 
numerosi altri offerenti che tra 
breve diverrà una realtà l'edifi
cio nel quale potranno trascor
rere un periodo sereno molti 
anziani. VALLATA 

BELLUNESE-ALPAGO
FELTRINO 

Il sindaco di Feltre, Felice 
Dal Sasso è il nuovo presidente 
della Vallata Bellunese-Alpago
Feltrino. Nel corso dell'ultima 
assemblea il rappresentante del 
comune di Belluno ha proposto 
per tale incarico il Dal Sasso che 
è un esperto di problemi di 
pu bblica amministrazione. Feli
ce Dal Sasso sostituisce l'ex 
sindaco di Feltre Sisto Belli al 
quale sono stati rivolti vivi rin
graziamenti per l'opera efficace 
svolta a favore della Vallata. 

BELLUNO 

In questi giorni l'isola pedo
nale del centro storico ha preso 
il via. E' questo un esperimento 
in teressan te perchè dovrà dare 
l'orientamento verso altre solu
zioni del genere. C'è stato un 
ultimo incontro fra l'assessore 
all'urbanistica ed il comandante 
dei vigili urbani per studiare gli 
ultimi dettagli e confermare 
quanto stabilito in precedenza. 
L'isola comprende le vie Cipro. 
Rialto, Ripa, Crepadoni, Cansi
g1io, le piazze Mazzini e delle 
Erbe. Niente macchine dunque 
dalle 8 alle ~O dei giorni festivi 
e il sa bato; dalle 13 alle 20 negli 
altri giorni. Sola eccezione per 
gli automezzi che devono cari
care e scaricare merci e per 
coloro che nella zona dell'isola 
hanno parcheggi privati o auto
rimesse . 

BELLUNO 

In una recente seduta del 
Consiglio comunale di Belluno 
il sindaco Zanchetta ha portat~ 
in discussione un argomento di 
grande rilievo. Ha suggerito di 
esaminare se fosse opportuno o 
meno di istituire in città una 
Facoltà di Scienze Forestali, se
zione staccata dell'Università di 
Padova. Un accenno questo che 
si spera, non dovrebbe fermarsi 
qui, ma dovrebbe esser portato 
avanti con sollecitudine ed in 
senso positivo. 

BELLUNO 

Con una toccan te cerimonia 
è stato inaugurato nel Tempi~ 

(Foto Zanfron) 

Ossario di Mussoi, presenti con 
la popolazione e i familiari delle 
vittime, le autorità civili, milita
ri e religiose e rappresen tanze di 
associazioni com battentistiche e 
di arma, l'altorilievo in bronzo 
dedicato ai Caduti e Dispersi in 
Russia, opera dello scultore 
Massimo Facchin. 

BELLUNO 

Il cardinale Albino Luciani è 
stato salutato, nel corso della 
sua visita a Belluno, con grande 
affetto dai bellunesi accorsi nu· 
merosi in Cattedrale per assiste· 
re al rito religioso concelebrate 
dal Patriarca con il Vescove 
mons. Muccin e diversi parroci 
Duran te il rito religioso il core 
del Ctg. diretto da mons. Man· 
froi ha eseguito alcuni canti che 
sono stati molto apprezzati. In 
Duomo c'erano con i fedeli le 
autorità della città e della ~ro. 
vincia. L'Amministrazione co
munale ha fatto affiggere un 
manifesto nel quale porge "il 
più deferente saluto e pubblica· 
mente manifesta la propria sodo 
disfazione per l'onore della visi
ta. 

MAS DI SEDICO 

nonni ed i bisnonni della 
frazione Mas di Sedico hanno 
avuto una felice idea. Hanno 
deciso di radunare tutta la loro 
festosa, questa volta è il caso di 
dirlo, calvizie o canizie per tra
scorrere una giornata insieme, 
far quattro chiacchiere e consu
mare un pranzetto in allegria. 
La giornata scelta, che è stata 
quella di S. Giuseppe, è iniziata 
con una S. Messa nella chiesa 
parrocchiale, è seguita natural· 
mente la foto ricordo e il pran
zo presso il bar "Fant" di Mas. 
Una cinquantina i partecipanti. 

SANT'ANTONIO DI TORTAL 

La sezione donatori del san
gue di Sant'Antonio, ha com
piuto quattordici anni. Un'ot
tantina di iscritti hanno parteci
pato alla celebrazione di questa 
data. Su bito dopo, nella sala 
parrocchiale. ha avuto luogo l' 
assem blea annuale, durante la 
quale il presidente Tommaso 

BELLU~O - L'I~~ituto del Nastro Azzurro, che raggruppa i 
d~co.ratl al valor ml!ltare .. ha festeggiato il suo cinquantesimo anno 
di vita con solenni cerimonie anche a Belluno. Nella foto: un 
momento della cerimonia con i labari delle varie associazioni 
schierati. 

(Foto Zanfron) 

Kod::t ha consegnato le medaul 
di bronzo ai donatori che i1ill~n 
raggiunto "quota" clI1que litr 
Essi sono: Amabile Ballan, Ber 
venuto Balzan, Stefano Brar 
cher, Mario Dal Magro, Isidor. 
Dal Magro , Vittorio Dal Molin 
Luigia Dal Pont , Sergio De BaI 
ba , Arturo Moro e Tranquill< 
Padre. Sono stati distribuiti 
diplomi di benemerenla a Ri 
naldo Ballan, Silvano Balzan 
Raimond o Bernard, Serafinc 
Dal Magro , Gertrude D'lnd t 

Maria Padre, tutti per aver do· 
nato tre litri di sangue. 

PONTE NELLE ALPI 

Il carro mascherato di Pol
pet , avent.: per soggetto "Dante 
74" , già vincitore della rassegna 
di ('asllon ha partecipato alla 
sfilata di Pordenone, la più im
portante delle Tre Venezie che 
ha visto la partecipazione di ben 
35 carri provenienti da quattro 
diverse province . La giuria, alla 
presenza di 25 mila persone , ha 
assegnato il secondo premio as
solu to al carro di Polpet , dietro 
"Gioia Marina" di San Vito al 
Tagliamento. 

SOSPIROLO 

Una delegazione del comune 
francese di Lexy è giunta in 
visita di cortesia a Sospirolo ove 
si è intrattenuta, ospite del Co
mune , per due giorni, nel qua
dro dei contatti che da due anni 
sono in atto fra le due ammini
strazioni unite in gemellaggio. 
La delegazione, di cui fa parte il 
Sindaco del comune francese 
sig. Femand Collignon, il presi
den te della famiglia emigran ti 
bellunesi dell'est della Francia 
Franco Zannini e il president~ 
de Il 'associazione degli amici di 
Lexy e Sospirolo, Settimo Col
le, ha trattato con gli ammini
stratori di Sospirolo e con i 
rappresen tan ti de li' Associazione 
Emigranti Bellunesi, i problemi 
dell'emigrazione in Francia. 
Una seconda visita dei francesi è 
in programma per il prossimo 
autunno, in occasione della pre
vista inaugurazione della nuova 
scuola con palestra di Sospirolo, 
i cui lavori sono da tempo 
iniziati, 

SEDICO 

Nell'ambulatorio dell'ufficia
le sanitario a cura del Centro 
trasfusionale di Belluno, sono 
stati operati i prelievi ai donato
ri della sezione di Sedico dell' 
Abvs, fra i quali alcuni giovani 
presenti per la prima volta. Suc
cessivamente all'albergo Vene
zia vi è stato il pranzo sociale. 
La sezione di Sedico, che conta 
una donatrice insignita di me
daglia d'oro, 9 con medaglia di 
argento, 25 di bronzo e 35 con 
diplomi di benemerenza, è au
mentata nel numero dei bene
meriti e durante la riunione ha 
conferito ancora numerose be
nemerenze ad altrettanti dona
tori. Alla fine l'assemblea ha 
riconfermato all'unanimità il 
consiglio uscente, 



ZOLDO COME'LICO 
BRAGAREZZA 

I rappresentanti della frazio
ne di Bragarezza, Ubaldo Gam
ba e Nello Olivier, hanno rivolto 
alla civica amministrazione di 
Forno, tre dettagliati esposti in 
ordine alla necessità di alcuni 
interventi. Il primo si riferisce 
allo stato di ingombro "perma
nente" nel quale viene a trovarsi 
la piazza di Bragarezza durante 
l'inverno, in seguito alle precipi
tazioni nevose . Il secondo si 
riferisce alla esigenza di provve
dere alla manutenzione della 
casa frazionale che necessita di 
urgenti lavori di riparazione del 
tetto e di rifacimento del pavi
mento. Il terzo , di mantenere in 
vita la casera di Darè Tamai, il 
cui tetto ha bisogno di lavori. 11 
SIndaco ha espresso il desiderio, 
condiviso, di venire incontro, 
nel limite del possibile , alla esi
genza espressa dai frazionisti . 

FORNO 

Per ottemperare alla Legge 
1-8-1972 n. IO , si è proceduto. 
in seno al Consiglio comunale di 
Forno di Zoldo , alla nomina dei 
delegati a rappresentare il Co
mune in seno all'assemblea del 
comprensorio Zoldano-Longa
ronese-Basso Cadore . Sono ri
sultati eletti: Piervito De Feo. 
N oran di n o Olivier e Renato 
Mosena. 

FORNO 

Tu tte le forze attive ed ope
ranti a Forno di Zoldo , sono 
state mobilitate per concorrere 

alle spese di costruzione della 
Casa di hposo per vecchi, an
ziani ed inabili sorta a Ciam ber. 
Alle spese di costruzione sono 
seguite le spese di sistemazione 
dei locali , tutti lavori che hanno 
trovato concordemente impe
gnata la civica Amministrazio
ne . In modo massiccio e deter
minante ha contribuito la popo
lazione che ha visto così risolto 
uno dei più importanti proble
mi della comunità. Ma le ri
chieste continuano a pervenire, 
per cui si è sentita viva la 
necessità della costruzione del 
secondo lotto di lavori, che 
accresca le possibilità ricettive, 
ma per poter realizzare questo. 
ci vorrà un più considerevole 
intervento da parte dello Stato . 

PRALONGO 

************** 

Pralongo , con le sue valli 
collaterali del Pian. del Vant ed 
i magnifici "prai da mont". è 
certamente una delle zo ne più 
belle e valide ai fini di creare le 
premesse per un o sviluppo turi
stico che da anni si va delinean
do nella valle di Zoldo . Per la 
valorizzazione della zona di Pra
longo. si va da tempo battendo 
la società a nome collettivo 
"Val Barance". società che con
ta più di trenta soci. Questa 
società ha già creato delle picco
le infrastrutture e la civica Am
ministrazione, da parte sua. ha 
allargato e sistemato l'arteria 
che porta a Pralongo , ha inol tre 
lottizzato dei terreni in località 
Pian Del Pez. zo na da destinare 
alla costruzione di alberghi . Di 
recente la "Val Barance", è 
diventata società per azioni, al 
fine di poter contrarre dei mu
tui e le azioni vengono messe in 
vendita al prezzo di lire I O mila . 

LDNGARONESE 

LONGARONE 

La Fraternita di Misericor
dia, in base allo statuto , nell'as
semblea generale ha rinnovato 
le cariche del suo direttivo (Ma
gistrato) , che risulta cosi com
posto: dotto Adriano Maini . go
vernatore ; Nicola David vicego
vernatore; Germano Accamilesi , 
segretario ; geom . Paolo Barzan, 
amministratore: Luigi Barzan, 
responsabile dei servizi di pron
to soccorso: Bristot Emilia , re
sponsabile del servizio di assi
stenza infermieristica ospedalie
ra e domiciliare ; Angelo Arnol
do, responsabile del gruppo Do
natori di sangue "Fratres". 

LONGARONE 

SAN PIETRO DI CADORE 

A due mesi di distanza dall' 
inaugurazione dell 'organo a San 
Pietro non è ancora diminuito 
l'entusiasmo. La soluzione adot
tata si armonizza con la struttu
ra della Chiesa e non indulge 
minimamente alle forme. oggi 
in auge, degli "organi elettroni
ci": quello di S. Pietro è infatti 
un organo "meccanico" del tipo 
classico. Il dotto Paolo Zambelli , 
provetto organista, fa gustare i 
suoni semplici, ma nello stesso 
tempo ricchi e vigorosi di que
sto "vero organo", destinato ad 
essere al cen tra di altre iniziati
ve , tra cui una piccola corale. 

DOSOLEDO 

Da alcuni giorni una Società 
di Pordenone sta provve dendo 
ad arquistare diversi appezza
men ti di terreno. da alcuni anni 
incolti, in località "S. Antonio" 
versante di Auronzo, avendo in 
progetto la costruzione di un 
villaggio alpin o. in conformità 
alle direttive di un piano regola
tore. Se tu no procederà secon
do le previsio n i. sorgeranno su 
tale zona pala ni e ville . svilup
pando ed incrementando in tal 
modo il turism o della nostra 
vallata. 

CANDIDE 

Reduce della manifestazione 
di Sappada, dove ha riscosso un 
vivo successo , la mascherata di 
Candide. composta da 130 ele
menti. si è esi bita anche a Cam
polongo e a Santo Stefano . su
,citando l'entusiasmo di grandi 
e piccini e concorrendo valid;l
mente a rinsaldare i vincoli di 
amicizia tra le genti delle varie 
vallate cadorine . A cura del l' 
Azienda Autonoma di Soggior
no e Turismo Val Comelico. di 

Proseguono alacremen te i la
vori per il completamento delle 
.>cuole medie di Longarone, che 
sorgono nella golena del Piave . 
nel tratto Rivalta-Ma1colm. L' 
edificio appaltato a cura del 
Genio Civile. all'impresa Borto
luzzi , dovre bbe essere pronto 
per la prossima stagione scola
stica, vale a dire il primo otto
bre . 

Renato Tranquillo da Peron, emigrato in Africa dal 1949, con due 
pesci di 164 kg. vince il primo premio nella seconda competizione 
nazionale di pesca sportiva, svoltasi sul lago Tanganica in Zambia ai primi 
dello scorso febbraio. 

Santo Stefano, sono state con
segnate alcune medaglie ricordo 
agli organizzatori della riuscitis
sima duplice esibizione in ma
schera . 

SANTO STEF ANO DI CADORE 
Su invito dell ' ''Azienda Tu

rismo Val Comelico" di Santo 
Stefano , il tenente Giulio Sbar
ra, comandante la Tenenza della 
Guardia di Finanza, ha tenuto a 
Santo Stefano e-a Padola una 
serie di conferenze per illustrare 

a commercianti ed a vari opera
tori economici della zona, gli 
aspetti delle gestioni aziendali , 
in relazione ali 'entrata iri vigore 
dell'IV A (Imposta sul Valore 
Aggiunto). Le conferenze sono 
state seguite da un folto nume
ro di operatori, i quali hanno 
dimostrato vivo interesse per 
una materia tanto importante e 
delicata ed hanno posto al tee 
nente Sbarra , che ha risposto 
con competenza, una serie di 
quesiti. 

CADORE 
PIEVE 

I nati del 19:!3 residenti nel 
comune di Pieve di Cadore. 
hanno festeggiato il mezzo seco
lo di vita. La classe (ovviamente 
di ferro). ha partecipato com
patta anche alla semplice ceri
monia per la deposizione di un 
mazzo di fiori davanti alla lapi
de dei Caduti in guerra. in 
piazza Tiziano . 

PIEVE 

Grazie ad una generosa obla
zione della Cassa di Risparmio 
di Belluno. è stato possibile 
dotare l'ospedale civile di Pieve 
di un nuovo moderno impianto 
radiologico. reso indispensabile 
per k aumen tate esigenze a 
favore dei ricoverati . Per l'am
pliamento dei locali dell'ospeda
le è già stat o approvato il pro
gett o per i lavori del secondo 
lo tto . che saranno appaltati al 
più presto . 

DOMEGGE 

Il corso gi o vanile di sci che si 
è sv olto a Domegge sotto gli 
auspici della Commissione co
Illunale gio chi della gioventù . si 
c' cl) ncluso con due gare di 
slalom gigante svoltesi a Colonia 
di Vallesella e a Deppo di Do
megge . Le manifestazioni hanno 
visto la partecipazione di ben 
7'5 concorrenti che dalla prima 
elementare vanno alla terza me
dia. A Vallesella . nella categoria 
femminile la prima classificata è 
Maria Teresa Marengon . in quel
la maschile . pTlm l) è Antonio 
Cello tta . A Domegge (tracciato 
molto impegnativo) nella fem
minile è risultata prima Simo
netta Giacobbi e in 4uella ma
schile . a realizzare il miglior 
tempo è stato Renato De Ber
nardo. 

AURONZO 

Nella valle dell'Ansiei. a 15 
km. dll Auronzo. in località 
Collalto, è stata inaugurata la 
nuo '/a sede del Centço Sportivo 
dei Militi del Corpo Forestale 
dello Stato . La cerimonia si è 
svolta alla presenza di numerose 
autorità provinciali e regionali. 
L 'opera, che è stata realizzata 
con i contributi del Ministero 
dell'Agricoltura e del Comune 
di Auronzo, servirà per il sog
giorno e la preparazione atletica 
dei giovani militi: nel Centro 
potranno essere ospitati una 
quarantina di atleti. 

AURONZO 

Una folla imponente ha par
tecipato ai funerali di Don Se
bastiano Costa originario di Fal
cade Alto e parroco di Villano
va d'Auronzo. Don Sebastiano. 
46 anni e da dodici parroco di 
Villanova, ha perso la vita nel 
tentativo di soccorrere, (a capo 
della squadra di Soccorso Alpi
no di Auronzo), 5 ragazzi. ospi
ti della casa montana Delta Pa
dano . che si erano perduti du
rante una gita in montagna. La 
cerimonia fune bre è stata affi
ciata da S.E. mons. Vescovo . 

VIGO 

L'impresa Beniamino Del 
Mas di Belluno. si è aggiudicata 
l'asta per l'appalto dei lavori 
dell'impianto di pubblica illumi
na7io ne per tutto il territorio 
del co mune di Vigo. I lavori 
avranno inizio con la prossima 
primavera . Si tratta, sostanzial
mente, di completare l'illumina
zione nelle tre frazioni di Vigo. 
Laggio e Pelos. comportanti una 
spesa di 36 milioni , con l' instal
lazione di 70 punti luce con le 
caratteristiche di quelli collocati 
qualche anno fa. 

VAL BOITE 

Una n uova società di pesca 
sportiva è stata costituita in 
Cadore. La decisione è stata 
presa n e I corso de Il' asse m ble a 
del sodalizio pievesano , in sedu
ta straordinaria. La nuova so
cietà interesserà più comuni e 
cioè quelli di Pieve, Valle , Ci bia
na. Vodo. Borca e San Vito. La 
denominazione della nuova so
cietà è stata unanimamente de
finita in: Società Sportiva e 
Attività Subacquea Cadore. Il 
direttivo è composto da tre 
delegati per ogni comune rap
presentato. 

VENAS 

In una sua recente riunione , 
il Consiglio comunale di Valle , 
dopo aver esaminato il progetto 
elaborato dal geometra Serafino 
Toscani . ha approvato l'esecu
zione dei lavori per l'amplia
mento ed il miglioramento di 
piazza Marconi a Venas . Si trat
ta, fra l'altro, di occupare alcu
ne aree private, provenienti per 
lo più da demolizioni di vecchi 
edifici. 
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FELTRE - Padre Biasuz, visitando Feltre per la seconda volta, ha 
reso omaggio al nuovo Sindaco in Municipio. Qui è in cordiale 
colloquio con il cav. Dal Sasso. Egli ha rivisitato i luoghi da dove 
cent'anni fa i suoi antenati si apprestavano a raggiungere il Brasile. 

FELTRE 

Sono in via di completamen
to, nei pressi della "Maternità" 
alcuni capannoni prefabbricati 
che serviranno all'ospedale di 
Santa Maria del Prato quali de
positi di alimentari, e per un 'au
torimessa_ Nel frattempo sono 
in avanzata fase di realizzazio
ne, i padiglioni del nuovo ed im
ponente reparto chirurgico. 

SINISTRA PIAVE 

La nuova galleria aperta sulla 
strada provinciale della Sinistra 
Piave, nei pressi di Quero, ha as
solto egregiamente il compito 
che le è stato affidato: aperta 
per il traffico già da parecchie 
settimane, è stata dotata di un 
efficientissimo impianto di illu
minazione che garantisce condi
zioni soddisfacenti di visibilità 
sia nelle ore notturne sia in 
quelle diurne. 

CESIOMAGGIORE 

In occasione della festa di S. 
Giuliana, si sono svolte a Cesio 
importan ti manifestazioni fol
kloristiche, organizzate da un 
comitato di giovani. Al centro 
di esse, una serata dedicata alla 
montagna, che si è svolta nella 
sala del cinema "Cesio" dove si 
sono esibiti con successo i com
ponenti del coro "Monte Cop
polo" con alcuni can ti del loro 
repertorio. E' seguita la proie
zione di diapositive con l'illu
strazione delle vette feltrine e 
delle Dolomiti. Il Gruppo fol
ldoristico di Cesio infine, ha 
chiuso la serata esibendosi da
vanti al suo pubblico con alcuni 
numeri inediti. 

L'AG5NZIA D'AFFARI 

(Foto Frescura) 

PEDAVENA 

Secondo una simpatica e col
laudata tradizione , si è svolta, 
nel salone della Birreria di Peda
vena, il giorno di giovedì grasso, 
la sfilata delle mascherine orga
nizzata dalle Conferenze di San 
Vincenzo. Le figure più caratte
ristiche della letteratura otto
centesca e del primo novecento, 
delle favole dei bambini e dei 
cartoni animati di Walt Disney, 
sono sfilate davanti ad un folto 
pubblico di genitori. La mani
festazione aveva uno scopo be
nefico a favore degli assistiti 
dalle Conferenze di San Vincen
zo de' Paoli della città di Feltre 
e di Pedavena, ai quali sono 
andati i fondi raccolti. 

ALANO DI PIAVE 

A fine febbraio, nel cinema 
parrocchiale di Alano, si sono 
radunati i capi sezione del Fel
trino e della Valle di Primiero 
con il consiglio uscen te dell' As
sociazione feltrina volontari do
natori del sangue. Scopo dell'in
contro era di fare il consuntivo 
delle attività svolte nel triennio 
e la nuova distribuzione delle 
cariche. Nel corso dell' Assem
blea, il prof. Marcello Cricchi, 
primario della divisione oculisti
ca dell'Ospedale Civile si faceva 
presentatore di una proposta 
che certamente troverà consensi 
tra le nostre popolazioni. Si 
tratta di costituire una "banca" 
di donatori di cornea. Una tale 
iniziativa merita certamente tut
to l'appoggio per la nobilità che 
riveste in se stessa e per i 
benefici sociali che è destinata a 
portare. 

Bortolot 
E' A VS. DISPOSIZIONE PER ACQUISTI 
DI NEGOZI - CASE - TERRENI APPARTAMENTI 

Vittorio Veneto 
p ... zzale Autocorriere Telefono 0438/53218 
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FELTRINO 
SEREN DEL GRAPPA 

Viva soddisfazione nel Fel
trino per la decisione presa dalla 
Giunta Amministrativa della 
Provincia di assumere a carico 
dell'Ente alcune strade fino ad 
ora comunali. Dopo quello di 
Ponte Serra-Faller, un altro 
tronco è stato preso in carico 
dalla provincia e riguarda il trat
to Seren del Grappa, Montegge, 
Feltre. Si tratta di circa sei chi
lom.etri di viabile, la cui spesa di 
ristru tturazione per l'allarga
mento e sistemazione comples
siva, è di circa 34 milioni al chi-
lometro. 

LENTIAI 

La Sovrintendenza alle galle
rie ed opere d'arte di Venezia, 
con l'opera preziosa dei fratelli 
Volpin di Padova, ha proceduto 
al restauro delle due pale di Pal-

" ma il Giovane raffiguranti "II 
Battesimo di Gesù" e "La Cro
cifissione". Queste due prezio
sissime tele, che sono state ri
messe a nuovo, sono tornate al 
Joro posto nel tempio monu
mentale di Lentiai. 

LAMON 

Nei giorni scorsi nella frazio
ne di San Donato di Lamon 
sono state raccolte oltre I SO 
firme e spedite con quelle rac
colte nelle frazioni di Costa e 
Valle di Lamon, assieme ad una 
richiesta per riesaminare le pos
sibilità dell'istituzione di due 
corse settimanali da parte della 
Società Automobilistica Dolo
miti con la frazione di Lamon e 
il capoluogo. L'istanza è stata 
spedita all'Amministrazione co
munale di Lamon e alla Società 
Automobilistica Dolomiti e i 
frazionisti si augurano che essa 
possa trovare tanta comprensio
ne e buona volontà di venire 
inCO'1tro a questa gente che è 
stanca di continuare a percorre
re 16 km. a piedi con la faticac
cia di scendere e risalire per e da 
Lamon. 

FARRA DI FELTRE 

Don Vittorio Dalla Torre è il 
nuovo parroco di Farra. La po
polazione, nel giorno del suo 
ingresso ufficiale, lo ha accolto 
con grandi manifestazioni di 
giubilo e di festa. Una solenne 
cerimonia religiosa è stata cele
brata alle 10.30 nella chiesa 
parrocchiale , alla quale hanno 
partecipato numerose autorità 
civili e religiose, all'omelia della 
Messa, il nuovo parroco ha por
to il saluto ai presenti e a tutta 
la popolazione di Farra, dichla
rando la sua completa disponi
bilità per il bene spirituale dei 
fedeli della parrocchia. 

PEZ DI CESIOMAGGIORE 

Solenne celebrazione delle 
nozze di diamante a Pez di 
Cesio: protagonisti Ferdinando 
ed Ernesta Slongo che nel gior
no della riccorrenza, hanno fe
steggiato i loro 75 anni di matri
monio attorniati dai loro cinque 
figli e da tanti parenti ed amici. 

VETTE FEL TRINE in Azienda a dimensione fami
liare. Questo Convegno è orga-

Numerosi escursionisti feltri- nizzato dalla Comunità Feltrina 
ni hanno assistito qualche setti- e si propone di incentivare un' 
mana fa, alla Messa celebrata ai attività redditizia senza impe
piedi della lapide che ricorda la gno di grosso capitale . L'inizia
scomparsa dell'ex presidente del tiva si inquadra in quel discorso 
Cai Walter Bodo, deceduto dieci iniziato a Feltre sul Convegno 
anni fa, durante un 'escursione della Montagna e continuato a 
sulle Vette Feltrine a poca di- Lamon nel dicembre scorso e . 
stanza dal rifugio G. Dal Piaz. mira ad interessare soprattutto 
Alla S. Messa celebrata da don la categoria degli Emigranti, che 
Arnaldo M'iatto hanno assistito disponendo di piccola attrezza
numerosi escursionisti . tura e modesti appezzamenti di 

terra possono pensare concreta
mente ad un ritorno, avendo la 
possibilità di avviare una loro 

Il 24 aprile ad Arsiè ore 15 si attività al paese d'origine. 
téltrà un Convegno promoziona- Tutti sono invitati a partecipa
le sull'allevamento del coniglio re. 

AGORDINO 

AGORDO 

In una suggestiva cornice di 
familiarità e di nostalgia, si è 
svolto a Milano un incontro 
degli agordini emigrati in Lom
bardia. Sono venuti dal centro 
cittadino, dalla periferia e dalle 
province. Erano oltre un centi
naio. I giovani del coro parroc
chiale di Agordo hanno eseguito 
canti della montagna. La proie
zione di un film girato sulle 
Dolomiti ha rinverdito ricordi. 
Una liturgia, officiata dall'Arci
diacono di Agordo ha concluso 
l'incontro. 

AGORDO 

Il Consiglio comunale di 
Agordo, nella sua ultima seduta 
ha approvato l'assunzione di un 
mutuo per l'istituzione di un 
credito fondiario delle Venezie 
di 20 milioni per finanziare i 
lavori di completamento degli 
impianti sportivi comunali. Ha 
quindi determinato di localizza
re l'area da destinare all'edilizia 
popolare per la quale sono stati 
stanziati 150 milioni, presso Ve
ran. 

AGORDO 

L'Agordino intero ha reso 
l'estremo saluto al dotto Giorgio 
Protti, Chirurgo dell'Ospedale 
civile di Agordo, scomparso im
provvisamente. Una folla impo
nente raccolta e silenziosa, ha 
accompagnato le sue spoglie nel 
breve tragitto dal nosocomio 
alla chiesa arcidiaconale dove 
don Mario Vallata ha officiato 
la cerimonia funebre. All'ome
lia, con evidente commozione, 
don Mario ha ricordato la mis
sione del medico, professione 
che - ha detto - il dotto Protti 
ha grandemente onorato con la 
sua serenità, con la sua capacità 
e con il suo totale spirito di 
dedizione. Dall'ospedale alla 
chiesa la bara è stata portata a 
spalle dagli infermieri del repar
to chirurgico dove il dotto Protti 
ha prestato ininterrottamente la 
sua opera per lO anni. 

ALLEGHE 

La squadra di Hochey su 
ghiaccio di Alleghe-Eldorado ha 
vinto il torneo di "Consolazio
ne", aggiudicandosi la coppa del 
presidente della Federazione 
Sport Ghiaccio. Nell'ultima par
tita ha ottenuto una facile vitto
ria contro l'Auronzo per 8-2. 

ALLEGHE 

Angela De Min e Giuseppe 
Da Rech hanno raggiunto l'am
bito traguardo dei cinquant'an
ni di matrimonio. Attorniati da 
una schiera di figli, nipoti e 
pronipoti, hanno festeggiato se
renamente le nozze d'oro. 

LASTE 

Il nutrito gruppo dei donato
ri del sangue di Laste di Rocca 
Pietore, si è riunito in occasione 
del primo prelievo effettuato 
dal Centro Trasfusionale dell' 
Ospedale civile di Agordo. La 
sezione di Laste, è entrata da 
poco tempo in attività, con la 
soddisfazione generale dei dona
tori dell'Agordino che avranno 
così la possibilità di sottoporsi 
al prelievo di plasma oltre che 
nei periodici appuntamenti an
che presentandosi al nosocomio 
agordino . 

CENCENIGHE 

Nei locali della trattoria "Al 
Sole", a Cencenighe, si sono 
riuniti in assemblea i pescatori 
della locale sezione. Dopo l'il
lustrazione della situazione fi
nanziaria fatta dal segretario 
Italo Dalmazio Soppelsa e l'e
SpOSIZIOne dell'attività svolta 
nel corso- del 1972 fatta dal 
presidente Ovidio Lazzarini, si 
sono avute le elezioni per le 
cariche sociali che hanno visto 
riconfermati quasi tutti i diri
genti uscenti. Particolare atten
zione è stata quindi rivolta dall' 
assemblea ai problemi del ripo
polamento dei torrenti sconvol
ti da frequenti piene e dagli 
inquinamenti. 



C rOflaca artistica 
Inaugurato, nella Chiesa Ossario di Mussoi, un altorilievo in 

bronzo dello scultore bellunese MASSIMO FACCHIN 
L'altorilievo di Facchin è lungo m. 4 x 1,60, per un peso di 

circa 5 quintali. n complesso è veramente maestoso; ci è resa 
veramente /'idea, sia della tragedia delle nostre truppe, sia della 
morte "regina sovrana" di quella triste "guerra ". 

Alcune figure prendono spicco da tutto questo: "La donna 
che offre un pane"; "La morte dei soldati"; "I commilitoni che 
aiutano a tirare la slitta"; "Le pezze ai piedi"; "Il mulo morto"; 
"n mulo, compagno di peregrinamento che, come i soldati, non 
ce la fa più'~ 

Le isbe, il Don, le scarpe al wle; e quel senso di tragedia che 
"sovrana" n estende su tutto. n Facchin ha saputo dare 
veramente /'idea di quelle durissime ed interminabili giornate; 
anche perchè era in mezzo alla "tragedia". 

Indubbiamente, la Chiesa Ossano di Mussoi si è arricchita di 
un'opera d 'arte che, oltre essere collocata nel posto adatto, darà 
certamente lustro a questa chiesa che ne ha veramente bisogno. 

All'entrata due bozzetti del Facchin (Vie Crucis), di alto 
valore artistico. 

Dal 18-3 a tutto il 30-3-'73: alla "Radice" di Mirzio Fedeli 
"collettiva", e tra gli altri i bellunesi: 
BALZAN (olii): una bella natura morta (vaso con ciotola e 
cachi); "Le sorelline", colori rossi mattone e "Paesaggio del 
Sud-Gargano ". 

PENSO (olii ed acquarelli).' uomini rossi che discutono; uomini 
che raccolgono l'uva e delle bottiglie così sfumate e lontane che 
sembrano "fantasmi". 

RESENTERRA: Ha un piccolo quadretto "Casa tra i fiori ed il 
verde", interessante, si riconosce un po' lo stile del CIMA. 

PICCOLOTTO A VENEZIA: presso la Galleria Bevilacqua La 
Masa, nel mese di febbraio, è stata onorata la memoria di un 
altro pittore bellunese: PICCOLOITO. 

n pittore Piccolotto è deceduto tre anni or sono 
(1903-1970). 

Aveva studiato a11'Accademill e già nel 1926 aveva esposto 
assieme ad altri giovani nella stessa Galleria; compagni di quei 
tempi furono: Seibezzi, Ravenna, Da Venezia, Nova ti, Moro, 
Varagnolo, come si vede dei nomi che hanno dato lustro al 
Veneto in questo secolo. 

E' stato un bel paeSllggista, ed anche chi ha avuto occasione 
di vederlo in questa, chiamiamola retrospettiva, ha avuto 
occasione di rivedere la magnifica campagna bellunese, nelle 
diverse stagioni; là stagione più congeniale per il Piccolotto, è 
stata /'invernale! Credo che dopo il CIMA, pochissimi hanno 
potuto interpretare il paesaggio invernale con un 'efficacia ed 
una tecnica così squisita. 

SEBASTIANO RICCI a UDINE: leggo a pagina 95 della rivista 
"Le Venezie e l1talia", ultimo numero di dicembre 1972: 

"La Villa Manin di Passariano (Udine) si appresta ad ospitare 
un nuovo avvenimento artistico: dopo la grande mostra del 
Tiepolo, che Iuz richiamato nella splendida villa (ultima splendi
da residenza dell'ultimo Doge di Venezia) ben 325 mila 
visitatori, ospiterà il Sebastiano RICCI, il cui messaggio poetico 
dovrebbe galvanizzare ancora una volta /'interesse mondiale". 

Stralcio tutto l'articolo e vengo ai punti più importanti: "A 
tale scopo (la Mostra), nel settembre del 1974, sarà indetto un 
congresso internazionale di studi, con la partecipazione dei 
massimi specialisti, su "Sebastiano Ricci e il suo tempo", e 
verrà anche presentata una nutrita silloge di disegni. 

La mostra dovrebbe andare in porto verso la fine del 1974. 
Uscirà anche una grande "Monografia": il Ricci, nonostante la 
sua posizione chiave, non vanta un volume monografico. 

La Commissione consultiva ha preso anche in esame 
l'eventualità di celebrare con una manifestazione degna, in 
stretto accordo con Venezia, il quarto centenario della morte di 
Tiziano, che cadrà nel 1976. . 

Nessun commento a tutto quello che sta facendo la 
Provincia di Udine per questi figli della terra Bellunesè. 

Per il 12"Concorso Internazionale d'Arte Grafica di Tambre 
d'Alpago: 

A Padova, per la puona riuscita' di questo concorso, con 
/'interessamento di due componenti il Consiglio dei Genitori 
(Bellunesi) è stato informato 1'8'Circolo Didattico di Padova, 
comprendente ben cinque scuole per un complesso di alunni 
1500 circa! Non potrà che uscime una nutrita partecipazione, 
e lo spirito e la divulgazione che il maestro De Naie chiedeva 
saranno esauditi Giovanni Viel 

Perchè ognuno sappia 
(continuaz. da pago 7) 

Marghera e servirà, soprattutto 
nella parte terminale, alle grandi 
industrie tedesche , per la pro
vincia di Belluno creerà certa
men te ulteriore isolamento e 
degradazione, poichè le risorse 
finanziarie esistenti in Italia e 
nel Veneto andranno ancora 
una volta a concentrarsi nei poli 
di sviluppo e a danno delle aree 
depresse. Ma l'autostrada per la 
provincia di Belluno significherà 
anche pericoli per la stabilità 
del suolo, pesanti vincoli, di
struzione del paesaggio e ulte
riore isolamento. Credo che la 
tragedia del Vajont e le alluvio
ni dovrebbero averci insegnato 
che non si può violentare impu
nemente la montagna, specie le 
Dolomiti, per la loro delicatezza 
e friabilità geologica. Già le 
nostre montagne sono state pro
fanate con le gallerie , le centra
li, i bacini sempre semivuoti, le 
costruzioni indiscriminate di vil
le nei luoghi più delicati, ed è 
ovvio che il nuovo manufatto 
che sarà costruito con taglio di 
rocce e con nuove gallerie 
creerà ulteriori pericoli e si ri
solverà in uno scempio per la 
zona dolomitica. L'autostrada 
creerà nuovi gravi vincoli poichè 
la legge stabilisce che non po
tranno sorgere costruzioni ad 
una distanza inferiore ai 60 
metri per ogni lato, per cui 
avremo nelle nostre vallate un 
vincolo inedificabile di 150 
metri e, di conseguenza, il con
dizionamento, la distruzione o 
l'abbandono di altre zone abita
te della montagna. 

E veniamo al tracciato dell' 
autostrada attraverso le Dolomi
ti. Il primo studio di progetto, 
che risale a diversi anni fa, 
venne effettuato lungo l'attuale 
percoso della statale n. 51 di 
Alemagna; e, come era naturale, 
venne previsto il passaggio dell' 
autostrada lungo la valle del 
Boitee, quindi, per Cortina 
d'Ampezzo. Appena questa ipo
tesi venne formulata si levarono 
subito le autorevoli voci contra
rie di Montanelli e di tutti i 
"migliori" frequentatori di Cor-

tina, compresi naturalmente mi
nistri e sottosegretari democri
stiani che da quelle parti hanno 
le loro ville o comunque sono di 
casa; voci per dire che l'auto
strada non doveva passare da 
Cortina perchè avrebbe deturpa
to il paesaggio e disturbato la 
quiete di quei luoghi incantevo
li. E cosÌ quel progetto venne 
subito cambiato per far posto ' 
all'attuale presumibile tracciato, 
il quale dovrebbe arrivare al 
confine di Stato passando da 
Brunico e lungo la valle Aurina, 
a 30 chilometri di distanza e 
parallelamente all'autostrada 
del Brennero; e, per non creare 
disturbi a Cortina, si allungherà 
il percorso di alcune decine di 
chilometri facendo un giro vi
zioso attorno al centro ampez
zano e spendendo cosÌ molte 
decine di miliardi in più. 

Ma se, giustamente, l'auto
strada non deve passare per 
Cortina, perchè farla passare per 
Pieve di Cadore, per Auronzo, 
Misurina e per la stupenda valle 
del Comelico? Questa è una 
prima domanda che rivolgiamo 
al Governo e alla sua maggior an-
za. 

Vogliamo inoltre far presen
te che un altro comune delle 
Dolomiti, Sesto Pusteria, si è 
pronunciato contro il passaggio 
dell'autostrada sul suo territo-
rio; e nello stesso senso si sono 
pronunciate molte associazioni, 
come il CAI, la SAT e l'AVS 
della provincia di Bolzano, non
chè l'associazione "Italia no
stra" e molte personalità della 
provincia di Belluno. Le stesse 
aziende autonome di soggiorno 
e turismo dell'intera provincia 
di Belluno auspicano la costru
zione di una superstrada da 
Longarone verso il Cadore, con 
frequenti accessi, onde consen
tire che tutte le vallate alpine 
siano interessate dal turismo. Il 
senatore Caron, presidente della 
società che sta elaborando il 
progetto dell'autostrada, e auto
re interessato dell'inclusione 
nella legge per la salvaguardia di 
Venezia dell'articolo 18 che 
stiamo esaminando, diceva fra 
l'altro nella sua dichiarazione di 

voto al Senato, che l'autostrada 
va fatta anche per motivi riguar
danti l'occupazione operaia . 

Ebbene, a sentire queste co
se mi sembra di tornare ai tempi 
della costruzione degli impianti 
idroelettrici. 

Anche i fautori più accaniti 
della costruzione di questa au
tostrada giustificano la loro po
sizione con il fatto che, in fin 
dei conti, i 400 miliardi necessa
ri verranno sborsati dai tedeschi 
e che nessun onere vi sarà per 
l'Italia. A parte il fatto che 
pensiamo che i tedeschi non ci 
regalino nulla, rimane il proble
ma delle scelte di fondo che si 
continuano a fare in Italia. La 
realizzazione della più efficiente 
rete stradale d'Europa indirizza 
lo sviluppo economico del no
stro paese verso una politica 
dell 'au tomo bile , dell 'automo bi
le sempre più veloce, costosa e 
potente, con tutte le sue conse
guenze ; a detrimento invece 
degli investimenti necessari per 
la soluzione dei problemi sociali 
e dell'occupazione operaia (che 
tende sempre più a restringersi), 
delle riforme e dello sviluppo 
delle zone depresse. 

. La costruzione dell'autostra
da Venezia-Monaco lascerà 
aperti, ed anzi aggraverà, tutti i 
problemi della viabilità minore, 
della difesa del suolo, del finan
ziamento della legge per la mon
tagna, nonchè quelli che trava
gliano quotidianamente la vita 
delle popolazioni delle aree de
presse . " 

Seguirono l'on.te Riz e l' 
on.le Benedikter Altoatesini, 
che chiesero assicurazioni circa 
l'esecuzione del traforo dello 
Zillertal e il consenso dell 'Au
stria per il suo attraversamento. 
prima di un eventuale allaccia
mento sull'autostrada del Bren
nero, per timore di una concor
renza economica. 

Dali 'in tervento dell'On.le 
Benedikter riportiamo alcune 
frasi: 

"Circa la nostra posizione a 
proposito dell'articolo 18 in 
esame, va detto subito che la 
provincia di Bolzano e la comu
nità di valle della Pusteria, che è 
direttamente interessata, si sono 
espresse sempre favorevolmente 
in via di principio alla costruzio
ne dell'autostrada "di Alema
gna". Ciò però a due precise 
condizioni: la prima è che, per 
motivi di carattere strettamente 
paesaggistico, il tracciato defini
tivo da Longarone a Brunico 
non passasse pe.r la valle di 
Sesto Pusteria, bensÌ - come è 
già stato previsto nel program
ma di sviluppo economico della 
provincia di Bolzano - attraver
so la valle di Landro. Questa 
nostra pregiudiziale è già stata 
però chiarita perchè la società 
autostradale ha già consentito a 
detta variante. 

La seconda condizione è che 
il tracciato da Brunico, attraver
so la valle Aurina con sbocco 
nello Zillertal, costituisca una 
sostanziale e inderogabile pre-

PONTE NELLE ALPI - Angelo e Teresa Ardival inviano cari saluti. messa, una conditio sine qua 
alla figlia Rina e al genero Carlo Rossi, presidente sportivo della non per l'utilità della realizza
Famiglia di Sydney, e a tutti i bellunesi conosciuti laggiù durante il 
loro soggiorno in Australia. (continua a pago 16) 
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VITA DELLE FAMIGLIE BELLUNESI 

Notizie da: 

* NEWYORK. 

* ZURIGO 

* GLARUS 

* TORONTO 

LUCERNA - Luigi Bortoluzzi, cav. di Vittorio Veneto, "nonno 
Luigi" per i bellunesi di Lucerna, ha festeggiato recentemente i 
suoi 80 anni. Risiede nella citt~ svizzera, con la parentesi della 
Grande Guerra, dal lontano 1907 ed è conosciuto da tutti per le 
sue doti di lavoratore instancabile. 

ZAANDAM (Olanda) - Oreste Zanella e Astrid Charlotte Van 
Maanen nel giorno del loro matrimonio. Lo Zanella è figlio del sig. 
Francesco di Serravalle Sesia. 

I~ _~_H_w_,_e_fti __ ll~ ----g-~-ftt-~e----~I 
In data Il marzo 1973, pres

so il ristorante "PIERO'S" sito 
al n. 68 West . Merrick Road . 
Freeport - Long Island - New 
York, su invito loro diretto da 
un esiguo gruppo di cittadini 
oriundi della Provincia di Bellu· 
no, si sono riuniti i seguenti 
amici di origine bellunese: 
Tecla Bianchet, Giuseppe Bian
chet, Amelia Coletti, Ermenegil
do Coletti, Anna Coletti, Liana 
Co le tti, Irene Clauser, Antonio 
De Toffol, Frances De Toffol, 
cav. Antonio De Menech, Ama
bile De Menech, Emani Faè, 
Speranza Faè, Romano Gaglia
no, Ovina Gagliano, Ebo Giacin, 
Ruggero Gasperin, Giovanna 
Gasperin, Lidia Kiss, Frank 
Kiss, Ida Mazzorana, Nello Maz
zorana, Sebastaino Murer, Rose 
Murer, Aurelio Olivier, Luisa 
Olivier, Antonio Olivier, Luisa 
Olivier, Carlo Rosamano, Lena 
Rosamano, Alberto Savaris, 
Nellie Savaris, Davide Talpina, 
[rene Talpina, Franco Talpina, 
Emma Zinetti, cav. Giuseppe 
Zinetti. 

Scopo della riunione è stato 
quello di esaminare l'opportu
nità di formare la FAMIGLIA 
BELLUNESE DI NEW YORK, 
raggruppando in seno ad essa 
tutti coloro che, oriundi bellu
nesi, o di adozione attraverso 
matrimonio o parentela, vivono 
nella circoscrizione della città e 
dello Stato di New York. 

Prese la parola il sig. Emani 
Faè per illuminare brevemente 
l'importanza morale, spirituale 
e sociale che giustifica la crea
zione di tale organizzazione 
che, prendendo esempio dalle 

stretti ad abbandonare la loro 
terra natia per il valore di un 
duro inesorabile destino. 

Segue il sig. Giuseppe Bian
chet che, con espressioni che 
destano il più sincero entusia
smo fra i convenuti, esalta le 
nostre splendide Dolomiti come 
un dono benevolo della natura a 
tutti i bellunesi perchè nel loro 
nome, anche se lontani non 
dimentichino e continuino ad 
amare la loro terra di origine 
anche se essa è stata loro ingra
ta. 

Entusiasticamente tutti si as
sociano all'idea della costituzio
ne della FAMIGLIA ed in breve 
tempo, seguendo le disposizioni 
citate dal regolamento approva
to dalla Associazione dei Bellu
nesi nel Mondo, che viene dall ' 
Assemblea accettato, si passa 
alla votazione delle cariche so
ciali che, a scrutinio ultimato, 
risultano cOSI composte: 
Presidente: Emani Faè, 1 Vice
presidente: Alberto Savaris, 2 
Vice -presiden te: Luisa Olivier, 
Segretaria Speranza Faè, Cassie
ra: Ida Mazzorana, Consiglieri: 
Giuseppe Bianchet, Ermenegil
do Coletti, Ruggero Gasperin, 
Romano Gagliano. 

n Consiglio, per ragioni di 
praticità è quindi composto di 
nove elementi. 

La Famiglia Bellunese di Zu
rigo ha tenuto la sua settima 
assemblea alla Casa d'Italia sot
to la presidenza del direttore 
della nostra Associazione Patri
zio De Martin. Erano presenti ai 
lavori: il console generale mini
,tro Russo, il seno Paolo Licini, 
il comm. Valacchi in rappresen
tanza dell'AEB. il coordinatore 
delle Famiglie Bellunesi della 
Svizzera e consultore del CCIE 
Luciano Lodi, il rag. Mollichelli, 
direttore dei "Padovani nel 
mondo" e segretario del Comi
tato Veneto per l'Emigrazione, 
il consigliere provinciale Sergio 
Sanvido a titolo personale. 

Dopo i salu ti ed i vari inter
venti di circos tanza delle auto· 
ri tà presen ti il presiden te uscen
te Sergio Sanvido ha dato lettu
ra della relazione morale nella 
quale ha fatto il bilancio dell'at
tività svol ta dal Consiglio Diret
tivo, ha accennato ai vari pro
blemi dell 'emigrazione sempre 
sul tappeto ed ha auspicato 
sempre maggior collaborazione 
tra i bellunesi. 

Sono poi seguiti gli interven
ti di alcuni soci dei quali diamo 
qui un rapidissimo sunto, a cau
sa del poco spazio, rammarican
doci di non poterli riportare per 
esteso perchè contengono consi
derazioni molto utili che dimo-

numerose Famiglie Bellunesi già ... ,... .. 
funzionanti in altri Paesi ed 
altre città, si propone di conser
va7e e di divulgare tradizioni e 
valori morali tramandatici attra
verso generazioni di pionieri che 
hanno vissuto tra le nostre 
splendide vallate, così che an
che i figli possano un giorno 
orgogliosamente riconoscersi 
discendenti di un popolo di 
onesti lavoratori apprezzati e 
ricercati in tutto il mondo, co-
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ROMA - I bambini sono una grande forza della Famiglia t'lave. 
Eccoli ritratti in occasione della consegna della Befana nello scorso 
gennaio alla quale hanno pnesenziato Mons. Pintonello e il gen. 
Reginato con l'abile regia dei diri,enti della Famiglia. 

strano la validità e l'impegno 
della Famiglia di Zurigo. 

Arnaldo Zanussi ha soffer· 
mato la sua attenzione sui pro
blemi del voto all'estero, della 
scuola e degli stagionali. Egli ha 
detto che gli emigranti devono 
avere diritto al voto e che que
sto deve essere garantito al più 
presto, abbandonando le lun
gaggini che ne hanno sempre 
frenato la soluzione. Per quanto 
riguarda la scuola Zanussi ha 
affermato che ben 300.000 so
no i bambini interessati al pro
blema in Svizzera: una cifra 
considerevole che merita atten
zione. La scuola italiana deve 
essere difesa e ristrutturata e 
non abbandonata a se stessa, 
proprio in questo momento in 
cui la Confederazione ha intra
preso al riguardo una politica 
anti·stranieri. 

Stagionali: il problema è 
sempre più grave, si chiede un 
impegno preciso dei nostri poli· 
tici e del nostro governo nei 
confronti di quello svizzero. L' 
intervento dell'assistente sociale 
della Famiglia cav. Mario Benve
nuti poneva l'accento sulle varie 
meritevoli attività svolte a favo
re dei soci bisognosi, nonchè il 
disbrigo di pratiche varie, le 
visite agli ammahiti ecc. Il cav. 
Benvenuti, dopo aver ringrazia
.to la signora Lucia Colla Triches 
per l'aiuto fornito, chiedeva la 
collaborazione di tutti i soci per 
rendere il servizio consono alle 
esigenze. 

Sistò Malacarne si sofferma
va sulla situazione occupaziona
le della provincia di Belluno 
definendola molto grave' e ricca 
di prospettive assai amare. Par' 
lando della grave piaga della 
disoccupazione e della sottoccu
pazione egli constatava come, 
dopo anni di lotte promosse per 
uscire dall'isolamento, la nostra 
provincia sia ancora soggetta ad 
un 'emorragia migratoria che so· 
lo l'attuazione dei piani di in
dustrializzazione potrà frenare. 

Malacarne invitava tutti a 
continuare nella battaglia in
trapresa dagli emigranti per la 

rinascita della nostra provincia e 
sottoponeva all'attenzione dell' 
asse m blea alcune considerazioni 
sul problema della Venezia-Mo
naco che tanto ha scosso ed 
indignato la massa dei nostri 
emigranti. 

Tali considerazioni venivano 
poi riassunte in un ordine del 
giorno votato dall'assemblea 
che riportiamo qui di seguito: 

"I bellunesi emigrati compo
nenti la Famiglia di Zurigo , 
riuniti oggi in occasione della 
nostra VII assemblea ordinaria, 
prendendo lo spunto da quanto 
emerso dagli in terven ti dei rela
tori e dal di battito che ne è 
seguito, approvano il seguente 
documento conclusivo all'ordi
ne del giorno: 

l) Apprendendo, con molto 
rammarico, che l'emendamento 
all'art. 18 sulla Legge per Vene
zia, concernente il progetto di 
Legge dell'autostrada Venezia
Monaco di Baviera, è stato re
centemente bocciato alla Came· 
ra dei deputati, dopo essere 
stato approvato al Senato invi
tano tutti gli schieramenti poli
tico-democratici, i sindacati, il 
Governo italiano, la Regione 
veneta, la provincia di Belluno, 
ad adoperarsi con ogni mezzo 
lecito per ripresentare il proget
to di Legge, entro breve tempo, 
fino ad avvenuta approvazione e 
susseguente entrata in vigore 
dell'emendamento all'art. 18 
sulla Legge per Venezia. 

La famiglia bellunese di Zu
rigo considera l'autostrada Ve
nezia-Monaco di importanza vi
tale per la vita delle popolazioni 
bellunesi ed in modo speciale 
degli oltre 70.000 emigrati, per· 
chè un'arteria di così vitale inte· 
resse contribuirebbe a porre fi
ne all'isolamento geografico in 
cui versa ancora la provincia di 
Belluno e costituirebbe la pre· 
messa ad un rilancio industriale, 
turistico e commerciale come 
già avvenuto per le altre provin
ce confinanti con essa. 

2) I bellunesi di Zurigo invi
tano altresì il Governo italiano, 

(continua a pago 13) 



VITA DELLE FAMIGLIE BELLUNESI 

SYDNEY - Questi sono i bellunesi componenti la squadra di 
calcio che ha vinto la Coppa "Freska" battendo 1"'ltalo-Australia 
Club" per 7 a 1. 

ZURIGO 
(continuaz. da pago 12) 

l'Ente Regione pel Veneto, la 
provincia di Belluno ad attuare 
con celerità la creazione delle 
aree industriali di Feltre, della 
Val Belluna, dell' Alpago, previ
ste dalla programmazione regio
nale veneta ai fini della creazio-
ne di nuovi posti di lavoro e per 

_ migliorare la situazione delle 
popolazioni bellunesi, costrette 

" da anni e decenni all'emigrazio
ne forzata. 

SYDNEY -- Il capitano della squadra bellunese Pietro Scotti riceve 
la Coppa vinta dai nostri conterranei. 

3) Invitano ancora la Regio
ne Veneta, in base all'art. 4 
dello Statuto regionale a con
cretizzare la pianificazione delle 
zone maggiormente depresse, 
con tutti i mezzi a disposizione, 
prevedendo, inoltre, il potenzia
mento della linea ferroviaria Pa
dova-Calalzo, già causa di grave 
disagio per gli emigranti ed i 
Bellunesi tutti". 

TORONTO (Canada) -- In una visita alla miniera d'oro di Elliot 
Lake nel No' rd Ontario il Primo Ministro dell'Ontario Mr. William 
Davis (di fronte) stringe la mano all'amico bellun9se Giovanni 
Angaran di Fonzaso, che da quindici anni lavora in quella miniera 
per l'estrazione del prezioso metallo. 

Il nuovo Consiglio Direttivo 
della Famiglia di Zurigo risulta 

I 
così composto: Sergio Sanvido, 
Saverio Sanvido , Angelo Frego
na, Lucia Colla Triches, Sisto 
Malacarne, Mario Benvenuti, 
Mario Biesuz, Giuseppe Dalla L ___________________________ Betta, Domenico Mores, Silvio 

Nella sala del Ristorante 
"Harmonie" di Netstal ha avuto 
luogo di recente l'annuale as
semblea dei soci della Famiglia 
di Glarus. 

Presidente di giornata, per 
acclamazione, é stato nominato 
il cav. Italo De David. Dopo un 
breve discorso del rappresentan
te dell'AEB ha preso la parola il 
presidente uscente Carlo Slongo 
il quale ha svolto la relazione 
morale. Egli si é soffermato 
sulle attività svolte dal Consiglio 
Direttivo uscente nei due anni 
di lavoro per i quali aveva rice
vuto il mandato; il sig. Slongo 
ha lamentato le frequenti delu
sioni dei dirigen ti alla vista di 
scarsa partecipazione ad alcune 
iniziative ed ha sottolineato che 
"se non abbiamo abbandonato 
tutto é perché siamo convinti 
dell'utilità della nostra Associa
zione e pensiamo che si possa 
ancora fare molto per l'emigra
zione ". 

Il presidente Slongo ricorda
va poi le varie tappe del lavoro 
svolto dal Consiglio. Degna di 
menzione l'iniziatil'a che ha vi
sto i bellunesi ed altri volontari 
italiani prestare la loro opera 
gratuita per 500 ore lavorative 
per la costruzione dell'asilo di 
Nafels: è stata un 'iniziativa lo
devole che ben ha fatto figurare 
la generosità e lo spirito di 
intraprendenza dei bellunesi di 
Glarus. Fra l'altro va ricordato 

. che dodici bambini bellunesi, 
grazie all'interessamento del 
cav. Lindo Lorenzi, hanno po
tuto usufruire di quattro setti
mane di vacanze al mare nelle 
colonie di Ceùnatico organizza
te dal Ministero degli Esteri. 

Il sig. Slongo accennava poi 
alle varie gare sportive, alle feste 
campestri, alle cene sociali, e 
per ultimo. alla distribuzione 
dei doni di S. Nicolò in chiusura 
dell'anno sia ai bambini che agli 
anziani. 

Infine il presidente ricordava 
alcune attività assistenziali, la 
partecipazione di rappresentan ti 
della Famiglia all'assemblea 

dell'AEB (con il vicepresidente 
Gianluigi Sebben), a questioni 
inerenti la· missione cattolica al 
primo con vegno dei Bellunesi 
ne/ mondo a Roma con ben tre 
membri del direttivo guidati dal 
sig. Siongo. 

Successivamente il cassiere 

Bianchet, Livio Zoppè, Lucia 
Da Vià, Arnaldo Zanussi, Gilio 
De Toffoli, Giovanni Casanova, 
Danilo Collazuol, Mario Miniati 
e Ferdinando Pellin. 

FRASSENE' 

Domenica 18 febbraio si è 
tenuta la quinta Assemblea Ge
nerale della nostra Famiglia, che 
ha offerto l'occasione per fare il 
punto sulle attività svolte e sui 
problemi futuri. 

Per iniziativa del Csep, (cen-
Sergio Sebben dava lettura dell' tro sociale di educazione perma
andamen to economico-finanzia-

nente) che agisce da circa 15 
rio delle casse sociali ed in 

Il Presiden te dell' Assem blea, 
eletto per l'occasione, Vittorio 
Zucco, dopo aver letto l'ordine 
del giorno, lascia la parola al 
Presidente uscente Gino GAR
BIN. 

.anni presso il centro di lettura 
seguito venivano presentati i di Frassenè, è in corso un ciclo 
candidati al nuovo Consiglio. di conferenze e dibattiti sui 

Nel corso della riunione con-
Nella sua relazione, oltre al 

ringraziamento e benvenuto a 
tutti i mem bri, manifesta la sua 
soddisfazione per la collabora
zione avuta durante due anni di 
carica, non solo dai mem bri del 
Comitato, ma anche da altre 
persone. 

viviale si procedeva all'elezione problemi più attuali dell'educa-
zione sanitaria. Presieduti settidei membri del nuovo direttivo 

(i cui nominativi pubblichiamo manalmente dal direttore didat
in coda all'articolo). tico dotto Aimè, questi incontri 

destano vivo interesse, con non presidente di giornata De 
tevole partecipazione di pubbli

David proclamava i q.uindici co che si inserisce attivamente 
eletti. avvenivano poi scambi di 

nella discussione. Specifica che: "Il numero 
degli iscritti ha relativa impor
tanza; che conta è la qualità, il 
buon comportamento e l'unità 
dei membri". 

doni e madaglie ricordo alle r---------------I 
personalità convenute e ai vec-
chi membri del consiglio, quindi 
un allegro arrivederci alla prossi-
ma manifestazione della Fami
glia con l'auspicio di sempre 
maggior ~llaborazione da parte 
di tutti i soci affinché venga 
giustamente ricompensato l'ap
prezzato e valido lavoro del 
presidente Slongo e dei suoi 
bravi collaboratori. 

Il nuovo Consiglio Direttivo 
della Famiglia di G1arus risulta 
così composto: Carlo Slongo, 
Angelo Conte, Gianluigi Seb
ben, Fanny Bonutto, Luciano 
Vettorata, Sergio Sebben, Ange
lo Faoro, Rino Sbrizzi, Egidio 
De Bastiani, Roberto De Bastia
ni, Albano Bonutto, Tullio To
maselli, Francesco De Pellegrin, 
Erminio Zallot e Giosuè Nart. 

CASTELLAVAZZO 

Nostalgia 
de Belun 

Informa che "Facciamo par
te della F.A.C.I. (Federazione 
delle Associazioni e Clubs Ita
lo-Canadesi) di Toronto e, con 
orgoglio, posso dirvi che la no-
stra Famiglia è conosciuta e 

Son parti dal me Be/un, stimata; abbiamo dato la nostra 
bel come /ù no le nessun. adesione perchè non vogliamo 
Son parti an tosatel, essere degli isolati e, principal-
e sot al braz an fagotel, mente per dare il nostro contri-
e par rivar fin qua buto di assistenza morale, cultu-
an fos gran t ho traversà. rale e sportiva in seno a tutta la 
Son parti con la speranza comunità italiana". 
de tornar par na vacanza Ricorda inoltre le tristi occa-
Tanti ani da quel di sioni che ci vide uniti nelle 
che sospire de tornar, disgrazie che colpirono le fami-
ma la vita el destin 

glie di Toronto per la perdita di no i me iuta an sciantenin 
congiunti, non dimenticando i Tante olte me ricorde 
soci dell'ospedale ammalati che monte Serva ala me porta, 
ricevettero visite dai rappresenla Ceseta e S. Liberai 
tanti la Famiglia. 

che guarise tutti i mal. Elenca le attività sociali e 
Me ricorde monte Pelmo 

ricreative svolte nonchè le feste la Gusela del Vescovà, 
caratteristiche tradizionali della 

son sicur che tutti quanti nostra terra: Morronada e Cro-
. . sempre intatti sarà là. Si e spenta, qualche settIma- stolada. Infine esorta tutti a.-

na fa, ad Olantreghe di Castella- Ve assicure gente mia collaborare e ad essere fiduciosi 
l .. . 'tt d' sente tanta nostalgia. vazzo, a pIU anZIana Cl a ma per una sempre più grande e 

del comune: Angela Sacchet Sempre pense al me Belun sincera amicizia fra tutti i mem-
vedo Mazzucco, nata il 24 set- bel come lù, no le nessun. bri. 
tembre 1877. Fra qualche mese Quindi come da regola di 

Vanni Bianchet (New Jork) 
quindi avrebbe compiuto il 96 Statuto rassegna le dimissioni 
anno di età. ______________ da Presidente. Il Tesoriere Tran-

quillo FURLIN, informa l'As
semblea sui progressi fatti finan
liariamente nel biennio 71-72, 

.durante il quale ha prestato la 
sua preziosa ed importante ope
ra. 

Un sincero ringraziamento. 
espresso con un prolungato bat
timani, sta ad indicare la fiducia 
e la simpatia che in lui era 
riposta da tutti i soci. 

Successivamente la parola al 
Vice-presidente uscente, Carlo 
BRENTEL. E' con rammarico e 
sorpresa che apprendiamo da lui 
la decisione, che per motivi 
personali di lavoro, non potrà 
far più parte dell'esecutivo . A 
tutti è nota la sua preziosa 
collaborazione ed il suo attacca
mento per tutto il tempo di vita 
della Famiglia di ToroMo. 

Le sue parole di incitamento 
e di collaborazione per tutti 
sono accompagnate, con gioia, 
dalla promessa di continuare 
però a far parte del Comitato. 
La sua esperienza ed i suoi 
consigli saranno molto preziosi 
per il futuro. 

Ospite d'onore all'Assemblea 
il sig. Claudio PANTE, domici
liato ad Hamilton, come unico 
rappresentante dei bellunesi del 
Canada al "PRIMO INCONTRO 
DEI BELLUNESI NEL MON
DO" a Roma. 

Con chiarezza mista a com
mozione ci ha raccontato delle 
indimenticabili giornate trascor
se nell'occasione: dall'incontro 
con il Presidente della Repub
blica, LEONE, alla calorosa ac
coglienza al Campidoglio del 
Sindaco di Roma, DARIDA, dai 
pro blemi degli Emigranti discus
si ad una tavola rotonda, alla 
visita all'Altare della Patria e 
infine al saluto del Santo Padre 
ai rappresentanti di tutti gli 
emigranti bellunesi raccolti in 
piazza S. Pietro. Ha consegnato 
al presidente Gino GAKBIN la 
pergamena che Sua Santità Pao
lo VI ha donato a tutti i rappre
seTltanti le Famiglie Bellunesi. 

Mi è doveroso segnalare che 
(continua a pago 14) 
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Una 
lettera 
da 
Zurigo 

Gli Svizzeri ci parlano 
di turismo e • 

nOI • • 

* Pubblichiamo una lettera inviataci da un cihadino 
svizzero, il sig. Lucio Besomi di Zurigo, nella quale 
appaiono sentimenti ed indicazioni difficilmente ri
sco n tra bili negli stessi bellunesi. 

* 

TORONTO 

(continuaz. da pago 13) 

anche un periodico locale di 
Egregi Signori, lingua italiana "IL GIORNALE 

. DI TORONTO" ha pubblicato 
Permettano a un socio simpatizzante dell'AEB di 

'un articolo al riguardo . 
Zurigo di inoltrare alla Vostra benevola attenzione Le successive elezioni vedo-
quanto segue, nella speranza che tale lettera non resti no la riconferma di quasi tutti i 
inascoltata. consiglieri uscenti ad eccezione 

Sono ben 5 anni che appartengo alla Vostra di pochi che, per ragioni perso
benemerita associazione, nella Famiglia di Zurigo, e nali di lavoro o familiari non 
seguo sempre con crescente simpatia le attualità di hanno ripresentato la candida-
questa lodevole ed attiva associazione. tura. 

Avendo, se la mia salute mi permette, deciso di fare Il Comitato eletto per il 
biennio 73-74 è così composto: 

una quindicina di giorni di vacanza e convalescenza Gino Garbin, Carlo Brentel , Ar-
nella Vostra generosa terra bellunese, e di già tutto mando Dal Zot, Franco Da Cor
predisposto per tale soggiorno con mia moglie e amici, te, Eliseo Sartor , Maurizio Fa
mi permetto di esprimere uno dei miei più cari e dalti, Pietro Angaran, Tarcislo 
agognati desideri e cioè: De Cassan, Luciano Bellus, Gio
l'AEB non potrebbe, oltre alla grande attività per i vanni Corso e Domenico Corso. 
suoi emigranti, anche dare maggior impulso per il Dal Comitato viene eletto sedu
turismo, affinchè la Vostra bella e generosa terra sia ta stante, o meglio rieletto qua
più conosciuta e nel futuro più apprezzata da noi le presidente Gino Garbin fra la 
svizzeri? Certamente non solo per i più fortunati, ma soddisfazione generale. 

Un sincero ringraziamento 
anche per gli operai e salariati, che possano trascorrere da parte di tutti vada al Presi-
con pace e soddisfazione quel poco periodo atto a dente dell'Assemblea Vittorio 
riposarsi e rinfrescare le forze. ZUCCO per la sua opera data 

lo scrivo per noi salariati e per gli operai che per la circostanza. 
certamente trarranno più profitto respirare le salubri Nella prima riunione del 
arie dei Vostri bellissimi paesi che lasciarsi allettare da Consiglio, il presidente Gino 
viaggi oltre oceano, che non solo danno grattacapi ed Garbin. ha nommato gli addetti 
incognite per chi li fa, ma anche dannosi alla salute. ai vari incarichi e alle relazioni 

Belluno e i suoi dintorni, Feltre e la sua Pedavena, sociali come da sottostante 
elenco: il Cadore e le sue montagne possano essere la meta 

salubre e soddisfacente ' anche per noi lavoratori 
svizzeri, che tanto abbiamo bisogno di tranquillità, 
pace e aria buona, senza andare a cercare altrove, ciò 
che abbiamo a portata di mano. 

Perchè forse vi domandate, io propongo Belluno e 
le sue ridenti vallate.? I motivi sono molti, ma i due 
principali sono: 
tra Bellunesi ed Elvetici, c'è una secolare intesa, 
l'emigrazione bellunese in Svizzera non è da ieri, ma 
oltre un secolo, quindi questa è già una garanzia per la 
buona intesa tra noi. 
Secondo, i vostri paesi, le vostre vallate, la mentalità 
delle vostre genti è più vicina a noi e quindi non ci 
saranno ostacoli insormontabili per una sicura com
prensione. 

Questo mio desiderio si potrebbe realizzare nelle 
attività delle vostre numerose famiglie qui in Svizzera, 
nelle loro manifestazioni, incrementare i contatti con 
noi e le nostre associazioni, facilitare l'annessione di 
simpatizzanti, far conoscere con depliants ed illustra
zioni i vOstri paesi e le possibilità di soggiorno, 
invogliare la nostra gioventù a trascorrere le vacanze da 
voi. CosÌ io vedo la migliore soluzione di questo 
problema che rientra nelle attività di miglior intesa fra 
bellunesi e svizzeri, tra italiani ed elvetici. 

Scusate questa mia richiesta, ma è solo un cuore 
sincero ed amico che Vi ha scritto, e con questo per i 
voti di una sempre crescente e migliore intesa fra noi, 
gradiscano egregio Signor Direttore ed egregi Signori, i 
miei cordiali saluti, 

L. Besomi 

Presidente: Gino Garbin; Vice
presidente Armando Dal Zot: 
Segretario: De Cassan Tarcisio; 
Tesoriere: Franco Da Corte: Lu
ciano Bellus e Eliseo Sartor: 
Delegati alle relazioni F .A.C.I . 
ed associate a altri Clubs; Mauri
zio Fadalti e Pietro Angaran: 
attività sportive e serate sociali: 
Giovanni Corso e Domenico 
Corso: relazioni membri Fami
glia Bellunese e Comitato; Carlo 
Brentel: Speaker e capo - sala 
alle feste della Famiglia. 

LOZZO 

Quest'estate anche Lozzo 
avrà finalmente un degno cam
po giochi per i bam bini. Sarà 
allestito a cura del Comune nel 
parco naturale di Loreto , presso' 
l'omonimo santuario. La realiz
zazione del campo giochi è stata 
approvata dal Consiglio comu
nale di Lozzo il quale, per la 
spesa potrà usufruire di una 
somma messa a disposizione 
dall'Azienda di Soggiorno del 
Centro Cadore, tramite la Re
gione. Per la prossima estate il 
parco giochi, oltre che venire 
dotato dei servizi necessari e di 
altri numerosi giochi , sarà chiu
so, diventando cosÌ dominio in
contrastato dei soli pedoni. 

* [ISTITUTO DI CREDITO fONDIARIO DELLE VEN EZIE * 
DIREZIONE GENERALE JN VERONA 
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* • FINANZIAMENTI_ 

• PER L'EDILIZIA 
a singoli. a cooperative, ad imprenditori ed enti 

• PER L'AGRICOLTURA 
a scopo di miglioramento fondiario, per la formazione della 
proprietà coltivatrice , per le zone montane e la zootecnia 

• PER OPERE PUBBLICHE ED IMPIANTI DI PUBRLlCA UTILITÀ 
eseguiti da enti locali. loro consorzi e aziende (autonome. 
nonche da soc icta pnvélte concessionari e di puhblici serviz i 

.. 
TE 

DA BACCHE DI ROSA CANINA 

con 

OLiVEllO SPINOSO e Karkadè 

L'unico, tra gli infusi, contenente 

l' OllVEllO SPINOSO 
con, 300 mg. di VITAMINA C Naturale 

su 100 gr. di tè 
(Istituto Svizzero per la vitamina dell' UniverSità di BaSilea) 

Ditta RESENTERRA - SEDICO (Italia) 

DepoSitano p&:luSIYO pcr la SVII/N;! 

Farmacia Internazionale dr. Aldo Pedrini 

6988 Ponte Tresa (Svizzera) . Tel. (0911 96236 

Per I Ildh~, le Farmac.le possono lame richiesta COI sol.to ';Cor,lo. alla Soclf'lil AdrldtlCi! MediCinali ,(, l'''III' <J 

Confezioni da 10 bustine Fr. 2 IL. 300) 

IAurOrill d~1 SerVIZIO Feder CIeli Igiene Dubbi CI, Bf'rna S""llf'raJ 
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Protesa lassù nell'estremo lembo d'Italia, a pochi passi 
dall'Austria, incuneata fra due province a statuto speciale: 
Belluno, terra dolce, madre del sacro Piave, ospitale, popolata 
da persone pacifiche e dedite al lavoro ed alla famiglia. Belluno, 
provincia che si è sempre adattata alle situazioni le più dure 
senza mai alcun lamento. E' sufficiente ricordare il disastro del 
Vajont (Longarone) nel 1963. 

Fiduciosa nel Governo, sperava da questo un riconoscimento 
delle qualità del suo popolo. Invece Roma ha interpretato il 
silenzio di questa popolazione coma una rassegnazione per ogni 
promessa fatta, per, poco a poco, dimenticarla del tutto o 
quasi ... 

Pertanto Belluno non meritava e non merita tale atteggia· 
mento. La popolazione di questa provincia è laboriosa. Chiede 
una sola cosa: lavorare. E per trovare il lavoro, non esita un solo 
istante ad acquistare un paio di valigie di cartone per emigrare, 
abbandonando così la propria valle di lacrime con la speranza di 
trovare qualcosa di meglio in terra straniera. 500.000 e più sono 
quelli che hanno abbandonato il paese nativo, e sono andati a 
stabilirsi a centinaia o a migliaia di chilometri. Certo, basta 
vedere gli ultimi censimenti: la popolazione attuale è di 228.000 
abitanti e molti di più sono gli emigranti nel mondo intero. 
Anche questa è stata una via imboccata in silenzio. 

Il Governo non ha notato la presenza degli emigranti 
Bellunesi a Roma il 26-27-28 gennaio 1973? Vediamo il 
risultato sulla legge di Venezia concernente l'autostrada Vene
zia-Monaco. Nei loro discorsi i parlamentari della provincia di 
Belluno, parlano dei diversi problemi mondiali, Vietnam, 
Cecoslovacchia ... ma degli emigranti neppure un cenno. Natural
mente questi non danno fastidio, poichè l'A.E.B. è apartitica. 

E' apartitica, certo, nell'associazione ma non per questo 
disinteressata del progresso economico della propria provincia. 
Nemmeno l'invio delle rimesse non sfugge a questa regola. 
Perchè occu parsene? 

Intanto Belluno langue, l'opinione pubblica tace o solleva le 
spalle rimproverandoci forse di essere partiti. Belluno zona di 
costante spopolamento. Progressivamente, la provincia si spopo
la. 500.000 dicevamo sopra. 28.000 poi, sono quelli che ogni 
anno varcano il Sempione o il Gottardo. 

Cifre impressionanti per una provincia di 228.000 abitanti. 
Ed è così che ogni anno, da marzo a novembre, i paesi dell'alto 
Cadore, dell'Agordino e del Feltrino sono desolati e spogli. In 
certe valli si crederebbe in un paesaggio di filastrocca o di 
fantascienza. Restano solo le belle Dolomiti le quali se potessero 
si sposterebbero pure. 

Restano i vecchi ed i bambini. Quest'ultimi, malgrado la loro 
vivacità, non riescono a colmare il vuoto degli assenti. Mancano 
i padri di famiglia, ma mancano soprattutto i giovani, quelli che 
in ogni società, sono il segno lampante della continuazione e 
della rinascita. 

Chi rimarrà domani? Forse non ci saranno nemmeno più i 
vecchi, poichè, molto probabilmente, chi oggi è lontano, 
invecchierà lontano. Pertanto le risorse non mancano_ Ma manca 
purtroppo la buona volontà degli uomini politici. Della torta, 
ciascuno.. vuole la fetta più grande, mentre l'emigrante crepa 
lontano. 

Ricordiamo le catastrofi di Mattmark, di Robiei, ecc. E' così 
forse, che i fratelli bellunesi ci vogliono? Morti? Pensiamo di 
no e contiamo molto in loro per risolvere il fenomeno 
migratorio della provincia. Mediocrità degli uomini politici e 
particolarmente dell'uomo politico bellunese, secondo il quale, 
veri problemi non esistono nella provincia di Belluno . 

Vede la facciata, una facciata che, secondo lui, non ha niente 
da invidiare alle province più evolute. Nota solamente certe 
comodità nell'abitazione e nel modo di vivere: televisioni, 
automobili lussuose (nei mesi di ferragosto con targél stranie
ra! ... ) ecc. Soddisfatto dell'aspetto esteriore, non vuole rendersi 
conto che per realizzare tutto ciò un capo fami-glia deve 
allontanarsi un anno dai suoi affetti i più cari e sottomettersi a 
numerose privazioni e sacrifici. 

Certuni vengono all'estero per esporre le necessità della 
provincia di Belluno: scuole, asili, nidi, ospedali, ecc. Idee 
splendide, ma accanto a ciò mancano le strade a grande traffico, 
manca la ferrovia, (quella esistente, si limita talvolta ai 20 
all'ora) mancano posti di lavoro per quelli che tornano, manca 
la sicurezza di trovare un appartamento. La precedenza è 
sempre data a coloro che non hanno dovuto espatriare. I 
raccomandati sono purtroppo ancora necessari in Italia per 
ottenere qualche cosa. 

Dove risiede il male? Di tutto questo dovremmo incolpare il 
cittadino? No Signori! E' la classe poi itica che non si è mossa 
affinchè lo Stato entrasse nella coscienza del cittadino emigran
te. 

Ma fatalmente all'orizzonte qUéjlcosa sembra muoversi. Spe
riamo di tutto cuore arrivare ad una realizzazione. Rifiuto 
dell'autostrada. Vedremo in seguito se a Belluno si dovrà recarsi 
al lavoro con la maschera, come a Marghera, talmente sarà 
grande lo sviluppo industriale! Vedremo se la classe dirigente di 
domani saprà risolvere il fenomeno emigratorio e immigratorio 
della Regina provincia Dolomitica, i cui figli sono sparsi in 
Svizzera e nel mondo. Dappertutto fuorchè in prigione. 

LE LOCLE: LUIGI VARNI 

* Preg.ma Redazione, 
le belle notizie, se a volte ci sono stentano ad 

arrivarci ma le disgustose in particolar modo ci 
arrivano veloci e con la stessa velocità ci colpiscono 
profondamente. 

TI Gazzettino del lO marzo ci porta la sconcertante 
notizia che la Venezia-Monaco non si farà più_ Cosa 
vuoI dire per noi emigranti questa notizia? VuoI dire 
che l'Italia, la nostra amata Patria ci ha voluto 
premiare per il sacrificio in terra straniera, ci ha voluto 
dire che non solo noi dobbiamo soccombere lontani 
dalla nostra terra ma anche i nostri figli dovranno 
seguire sia il nostro calvario come l'epilogo della nostra 
vita. 

Belluno, la nostra cara provincia, sempre amata e 
ricordata, per sconsiderata volontà di individui che di 
sofferenze e privazioni non ne ha mai provato, dovrà 
sempre in avvenire, se vuoI sopravvivere, mandare i 
pl'opri figli a tribolare lontani da essa. 

L'esodo dei nostri paesi continuerà, siamo già in 
cinquecentomila, altri saranno costretti a raggiungerci 
e così poi manderemo i nostri soldi a quei tali che ci 
hanno tolto l'unica speranza che tanto caldamente 
abbiamo sostenuto e cioè che con l'autostrada potesse 
sorgere anche per la nostra Belluno un avvenire 
migliore. 

Cari ~ignori redattori, scrivetelo sulle colonne del 
nostro Gazzettino che gli emigranti oggi più che mai si 
sentono traditi ed abbandonati, ditelo a coloro che si 
sono prestati per questa igominiosa decisione che sono 
colpi alla schiena che ci feriscono e che la nostra 
tristezza sarà sempre peso gravante sulla loro coscienza 
e che non ce lo scorderemo mai. 

Perdonatemi il mio sfogo ma vi dico sinceramente 
che vi scrivo con le lacrime agli occhi. Ho perduto 
papà e mamma senza poterli assistere nei suoi ultimi 
respiri, ho passato solo gli anni della mia giovinezza nel 
mio paese, speravo che con l'attuazione di questa 
arteria la nostra Provincia pptesse dar lavoro almeno a 
mio figlio, così anche lui sarà un bellunese alla mercé 
di gente senza scrupoli, sarà' un bellunese che certo 
amerà la nostra terra ma la potrà solo sognare. 

SCIAFFUSA: ITALO DE_DAVID 

Al 
de 

miracol . 
ognl 

Fin poc temp fa 
tut l'era trist 

an 

color tabac e medo brustolà 
po, an tiepidin solet 
de miracol 
spentonà l'à via 7 [ret. 
Ades pian pianin 
tut se alta 'I color 
e tra le foiete seche, sot le ziese, 
sporde timido, al so muset, an fior . 
Sor 'alberi e i coert 
dei oselin à 'n dafar 
pa' farse morbido 'n nidiet 
e intant che i laora 
in bona armonia 
i canta al mondo e al ziel 
'na melodia 
just par dir: - Grazie a Ti Signor, 
de 'sta nova primavera 
che, col so bel, tiepido sol 
sbocia 'n'altra olta 
su sta nostra pore e indafarada tera. 

PIA 

La Nina 
La Nina. ma ba te dada Carolina. 
nase ... ta a Le Rosse in que l de Sospiroi. 
busada dal so l de prima matina 
e dela Val del Mis da l'aria fina. 

Da Le Rosse ai Prà de Vedana 
al sol destin l'na portada. 
con 'na dota. la pì bela: 
l'amor e l'interes par la fameia. 

N el i'entisie. quando la sposò. 
de uiadi d e nozze gnanca parlar 
parchè a que i ani al sposo mael 
ghe tochea farlo. col baul. par I·exempon. 

Dai Prà de Vedana al Mas . 
ai pii> d el Col d e Santantoni la à comprà 
co; duri sacrifici del so "moro· ' e i soi 
'na casa e an toc de tera par i so fio i. 

Coi so sessan ta ani .'io nadi 
con tanl amor. come altre del ,o stampo 
lo laora ancora la .so cara tera , 
da merilar da bon doi racolt a l'an . 

Que.çfa la NitiD. le ,-;10 mondo che camina, 
.soriso :lui viso e cor sule man o 
por eia e '/ "nono" l'è .... e mpre 'no grun fe,çla 
aver por casa an caro NEO DE T da cocola r. 

G. Sou i'i lU. 

Donn~ 
Cristina questa volta ha di
c.hiarato "forfait" e non pos
siamo pubblicare la sua ru. 
brica. Annalisa, dopo Rossel
la ha portato un po' di lavo. 
ro in più in casa e così 
Cristina ne ha risentito mano 
cando a malincuore all'ap. 
puntamento con i suoi letto. 
ri. All'augurio dei lettori si 
aggiunge anche quello della 
redazione per una sollecita 
guarigione: l'aspettiamo in 
maggio! 

TRICHIANA 
Commercianti • Albergatori 

Bar .' Ristoranti 
Entusiasmo a Trichiana per 

il "Terzo festival delle mascheri
ne" che ha visto riuniti nella 
sala del cinema grandi e piccoli 
che hanno calorosamente ap
plaudito le numerose e. tutte 
belle mascherine. Lo spettacolo 
è stato presentato da Lalla Riz
zo. 

proteggete le vostre vetrine con le 

Vernici protettive per un sole amico 
SUN STOP - Concessionario per Belluno, Treviso e 

Friuli - Venezia Giulia. 

DE MARTIN O. - BELLUNO - Tel. n. 27570 - 27710. 
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Perché volare dai tuoi cari 
in Australia solo col pensiero? 

Vola con Oantas 
(ti facciamo prezzi da amico). 

/, 

281.500 lire 
per Sldney o Melbourne sola andata 

classe turistica oppure 

482.900 lire 
andata e ritorno con permanenza 

da 45 a 180 giornl.Per altre città ancora meno. 

Viaggia come e quando vuoi 
su uno dei nostri lussuosi Boeing 747 B di linea. 

La Qantas ha studiato per te queste tariffe speciali. 
Noi andiamo piu in là. 

In destinazioni. in comodità. in servizio 
e in convenienza. 

Sa;ebbe bello portare in Australia anche te. 

ORNTR!!i 
Noi andiamo plu In là. 

Per maggiori informazioni rivolgetevi alla vostra abituale Agen· 
zia di viaggio o ,nviate Il presente tagliando alla Qantas di Romo 
(Via Bissolati 35/37) o di Milano (Via Baracchini 10), 

PI'ego mandarmi immediatamente vostri rlcpliants ii!lrtlalivi 
con particolare nfenmento alle seguenti dtJstlnuzionL 

Documenti' 

sulla, 

Vene:4ìa 

Monaco 

(continuaz. da pago 11) 

zione di questa arteria. Senza lo 
sbocco nello Zillertall'autostra
da perderebbe completamente il 
suo senso e sarebbe, a nostro 
avviso, da scartare". 

Seguì l'on.le Achilli, sociali
sta del PSI, che come l'onorevo
le Bortot ed i Comunisti, chiese 
la soppressione dell'autostrada, 
definita "la più inutile d'Italia " 
(' , ). 

Egli la definì anche "l'ogget
to misterioso, perchè non abbia
mo idea di chi servirà e di quale 
scopo avrà" (! ! ). 

Tuttavia il rifiuto dei socia
listi venne espresso come mo
mentaneo," in quanto l'on. A
chilli sostenne: "bisognerà at
tendere che il Governo presenti 
il piano di sviluppo economico, 
il quella sede il ministro del 
bilancio e della programmazio
ne economica dovrà indicare 
quali sono le priorità da osserva
re. Se fra queste priorità vi sarà 
anche quella riguardante la rea
lizzazione dell'autostrada Vene
zia-Monaco, una volta acquisito 
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il parere positivo dell'Austria ed 
il suo impegno a realizzare il 
tronco che ricadrà sul suo terri
torio, allora nessuno di noi avrà 
ragione di dubitare per lo meno 
dell 'interesse dell 'infrastru ttura' 
di cui si sollecita la realizzazio
ne" . 

L 'on. Achilli confermò an
che il timore che la VenezJa-Mo
naco potesse fare concorrenza a 
quella del Brennero. 

Intervennero poi. per il Go
verno. l'on. Padula, il Sottose
gretario Russo Vincenzo, che 
disse tra l'altro: 

"Devo precisare all'onorevo
le Riz che , in base alle notizie 
pervenute ai nostri uffici, è pre
visto che l'autostrada in discus
sione non entrerà nell'assetto 
autostradale del Brennero, ma 
passerà attraverso la Valle Auri
na tramite un traforo. In rela
zi~ne a quanto ha affermato 
l'onorevole Benedikter, posso 
assicurare che l'infrastruttura 
passerà per la Valle di Landro". 

Al voto sull'autostrada par
teciparono 1 63 comunisti, 42 
socialisti del PSI, 215 democri
stiani, 17 liberali, 11 repubbli
cani, 87 missini, 20 social-de
mocratici ed il gruppo misto. 

L 'ono Bortot non credeva 
probabilmente di arrivare alla 
bocciatura dell'autostrada. In
fatti sui primi 17 articoli della 
legge su Venezia, il gruppo co
munista aveva presentato ben 
37 emendamenti, tutti regolar
mente respinti, quasi sempre 
con voto palese. 

Anche sull'art. 18 i comuni
sti non avevano presentato solo 
l'emendamento che poi è stato 
approvato, ma ne avevano pre
sentato anche un secondo, tan
to erano convinti che venissero 
respinti. 

Nome e Cognome _____ _ 

Via 

Vogliamo credere che pro
prio per questo l on. Bortot 
abbia accettato non solo di fir
mare ma addirittura di illustrare 
e far suo l'emendamento contro 
l'autostrada, nella convinzione 
di ubbidire così al suo partito 
senza fare del male alla sua 
gente. 

Ma quando è stata chiesta 
dai comunisti la votazione se
greta, come del resto em già 
avvenuto in precedenza altre 
quattro volte sulla stessa legge, 
con una tranquilla e costante 
maggioranza per il Governo 
(245 voti contro 194 la prima 
volta, 247 contro 227 la secon
da, 265 contro 227 la terza e 
261 contro 229 la quarta), il 
Governo ha perduto per la pri
ma volta con 255 voti contro 
258. 

Evidentemente la richiesta 
dell'ono Bortot coincideva con 

____ Città, ______ , __ _ 

Particolarmen te deluden te l ' 
assenza dalle votazioni di due 
ministri che pure avevano parte
cipato alla precedente votazione 
segreta sul/'art. 13: il ministro 
del bilancio Tal'iani, che già 
l'anno scorso si rifiutò di firma
re il decreto di concessione per 
l'autostrada. e il ministro dell ' 
agricoltura Natali che qualche 
anno fa, a Belluno, quando era 
ai lavori pubblici, promise il sue 
personale impegno per l'auto· 
strada. 

• 
DA PARTE NOSTRA CI IM
PEGNAMO A FAR CONOSCE
RE ANCHE IL SEGUITO DI 

QUESTA TRISTE VICENDA 
PERCHE' OGNUNO SAPPIA E 
POSSA GIUDICARE 

* .La legge su Venezia,' stata 
dlfinitivamente approvata senza 
I. Venezia-Mon.co. 

I Sindaci della Provincia h.n
no subito incaric.to il Presiden
te del B.I.M. Giortio SonetO, di ' 
organizzare un. "CaI.t •• Ro
ma" dei nostri .mministratorl 
assieme • quetll di Treviso e 
Venezi •. 

MOLTO BENE . 
E' or. di muoversi, di chie

dere fatti e, se occor .... 11 ...... 
Gli emitranti all'MCOrenza 

saranno selld.li con loro. 

~CHI INDOVINA? 
IL CONCORSO 

gli interessi egoistici di molti Indovinello 
deputati della maggioranza, di 

E proprio regalato è al fin 
l'inte~o . 

Problemino 
cui purtroppo si possono cono- Ha preso il nome dal dio della guerra . , , 
scere le opinioni ed i campani- e coi suoi venti libera la terra. Facend? due pIccole operaZIOTIl 
lismi. troveraI quante settImane ha la 

L 'on. Bortot ha trovato, evi- primavera e quanti giorni in più . 
dentemente la solidarietà di tan- Sciarada . Quali operazioni? 
ti parlamentari di altre zone Tieni presente che la primavera 
che, approfittando del nostro E' nota molto nota il mio primiero comincia il 21 marzo e finisce i'l 
poco peso numerico e della' Ed è secondo arrivato al mondo. 20 giugno. 
nostra divisione, hanno tradito _ .... ____ ___ .. _____ . ____ _______ . ____________ ____ . _____ _ 
per loro particolari interessi una 
solidarietà che pure i Bellunesi 
non hanno mai negato, quando 
si trattava di aiutare altre zone 
d'Italia. 

I socialisti ed i comunisti, gli 
unici dichiaratisi contrari all'au
tostrada, erano nello stesso nu
mero della presente votazione 
segreta sull 'art. 13 e, come sem-
pre, non avrebbero dovuto ave-
re la maggioranza: i loro voti 
avrebbero dovuto essere poco 
più di 200 anzichè 255. 

P088Ono partecipare 1 figli dei lettori residen ti o6Ùl'e1't~ro di 
età compreso fra i sei e i dodici anni. 

Cognf)me e nome ............... .. .. ...................................... .. ........ " .. "."" &rulÌ ''','''' 

Indirizzo ... .................. ' ... " .... _ ...... " .......................... " ...................... .. .. " , .... , .. ", ... "" ' ". '" 
spedire a: ASSOCIAZIONE EMLORANTI BEIALUKli:~;1 . :?if..r.l,(\ 

S . Stefano - I 32100 BELLUNO. 
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